CC

La Croce Bianca con
l’Amministrazione Comunale di
Rivolta d’Adda insieme a
Ristoratori e Pasticceri
presenta:

onvivio
edizione

di
in

straordinaria

asa
asa

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 DALLE 12.00
Nelle case dei Rivoltani porteremo i piatti dei
Ristoratori e dei Pasticceri RIvoltani, perchè
IL PRANZO DI SANT’APOLLONIA PORTI IN TAVOLA
LE SPECIALITA‘ DEL TERRITORIO
SARA’ POSSIBILE PRENOTARE I PROPRI PIATTI A
PARTIRE DA SABATO 30 GENNAIO
COMPILANDO IL MENU’ CHE SARA’
PUBBLICATO SUL SITO
DEL COMUNE E SULLA PAGINA
FACEBOOK.
Per informazioni potete
contattare il numero 338 7388766

6.7.8

RIVOLTA D’ADDA
FEBBRAIO 2021

Sezione Rivolta d’Adda

Menù
Agriturismo Alla Ribella _ Trippa tradizionale di Rivolta _ 7 €
(pronta da mangiare)

Antica Macelleria Turba _ Manzo tonnato: brasato di manzo
alla birra con salsa tonnata al lime (piatto da rigenerare) _ 10 €

Ristorante La Rosa Blu _ Lasagne di farina di noci con ragù
di salsiccia, salva ed erbette (pronta da mangiare) _ 8 €

Ristorante I Santi _ Guancetta di manzo brasata

con polenta di storo (pronta da mangiare)_ 10 €

Casetta Verde Ristorante-Pizzeria _ Stinco al forno con le patate
al forno (pront0 da mangiare) _ 8 €

Ristorante Antico Sapore _ Capriolo sfumato al barolo
con polenta taragna (piatto da rigenerare) _ 15 €

Hilda - International Food Truck _ Ravioli con gamberi e verdure,

salsa di soia e olio di sesamo _ 7 €
Oppure Ravioli con funghi Shiitake e tofu, salsa di soia e olio di sesamo_ 7 €

INFORMAZIONI PER LA CONSEGNA
NOME_____________________________________________
COGNOME ________________________________________
TELEFONO _________________________________________
MAIL _______________________________________________
INDIRIZZO DI CONSEGNA _____________________________
___________________________________________________
ORARIO DI CONSEGNA 11.40 _ | 12.00 _ | 12.20 _ | 12.40 _
13.00 _ | 13.20 _

Dolci _ ogni dolce 3 €
Gelateria Giavazzi
Profiteroles al pistacchio
Millefoglie Africa

Pasticceria Caglio
monte bianco nel bicchiere: meringhe, crema al cioccolato,
pezzi di cioccolato, panna e marron glacé ( GLUTEN FREE )
Mini strudel di mele: fagottino di sfoglia ripieno di mele, pinoli,
uvetta e polvere di cannella.

Pasticceria Maristella
Torta di Rivolta - senza lattosio
Caprese - senza glutine e senza lattosio

COME PARTECIPARE?
1. Scegli i piatti e indica il numero di ciascuna portata
2. Comunicaci chi sei, dove abiti e l’orario che preferisci
3. Inviaci la tua prenotazione:
- manda una foto del menù compilato a
formazione.crocebiancarivolta@yahoo.it
- porta una fotocopia del tuo menù all’ingresso del comune
3. Ti confermeremo l’orario di consegna entro sabato 6.
4. Aspettaci pronto a gustare i piatti della ristorazione rivoltana!

