Perché Premiate?
Un gruppo di Trattorie premiate dal tempo, dalla storia e dalla clientela. Almeno così ci
definiamo.
Una passione che si tramanda da generazione in generazione, da padre in figlio, da nonno in nipote.
Luoghi cresciuti con il tempo, piano piano, facendo della memoria una nuova identità.

Perché Trattorie?
Perché la Trattoria Tradizionale è luogo di cultura e salvaguardia del proprio territorio. Trattorie
curate, ristoranti caratteristici, osterie, locande ed enoteche con cucina dove i cibi ed i vini del
proprio territorio sono protagonisti. Lavoriamo e valorizziamo i prodotti locali, gli usi e i
costumi delle tante piccole “Patrie” che fanno grande l’Italia in tavola. Riteniamo che
la Trattoria tradizionale rappresenti il cuore della Cucina Italiana. Ogni famiglia, ogni
straniero che viene in Italia, conosce e vuole i piatti che da sempre contraddistinguono i nostri
paesi: noi li proponiamo nella maniera più autentica, preparati con i migliori ingredienti delle
nostre terre e consapevoli che anche questo possa contribuire a salvarle e a rilanciarle.

Perché Italiane?
Perchè da noi troverete l'eccellenza di quella porzione di Italia in cui vi trovate.
Perchè da noi conoscerete il piccolo viticoltore, norcino, casaro o artigiano sconosciuto che con
sudore e fatica salva un angolo di mondo.
Perchè da noi si mangia la cultura e la storia rurale di tante piccole patrie gastronomiche.
Perchè da noi c’è la simpatia e l'anima del gestore di una volta e sarete PREMIATI con un
servizio attento e cortese.
Perchè cerchiamo di interpretare al meglio " LA TRATTORIA ITALIANA".
Franco de “La Crepa”, Sergio de “La Brinca, Alberto di “Amerigo 1934”, Moreno della
“Locanda al Gambero Rosso” e Avgustin della “Lokanda Devetak”
Collocate in diversi paesi e città, le nostre trattorie propongono la cucina del proprio territorio,
offerta in menù degustazione ed alla carta, a prezzi contenuti, esposti in maniera ben visibile e con
una ricca proposta di vini e birre, serviti anche al bicchiere. Da noi troverete numerose
informazioni, depliant, mappe e libri per conoscere il luogo che abitiamo, per fare acquisti e trovare
alloggio.

http://www.premiatetrattorieitaliane.com

