
 

 

    

Inter Club since 2009Inter Club since 2009Inter Club since 2009Inter Club since 2009    

    

 

 
 

 

SABATO 13 GIUGNO 2015 - NONA EDIZIONE  
 

 
 

OVVERO 
 

 
 

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 IN VIALE GRAMSCI 
 

 
    

 

ORE 18.00 : Apertura ufficiale della MERENDA  

con doppio menù a scelta 

  MENU’ LIGHTMENU’ LIGHTMENU’ LIGHTMENU’ LIGHT                        

Antipastino di formaggi e salumi tipici Antipastino di formaggi e salumi tipici Antipastino di formaggi e salumi tipici Antipastino di formaggi e salumi tipici     

Pizza aPizza aPizza aPizza a pezzi a fantasia del pizzaiolo pezzi a fantasia del pizzaiolo pezzi a fantasia del pizzaiolo pezzi a fantasia del pizzaiolo    

Risottino morenico con tastasalRisottino morenico con tastasalRisottino morenico con tastasalRisottino morenico con tastasal    

Salamelle e pancetta alla griglia con Salamelle e pancetta alla griglia con Salamelle e pancetta alla griglia con Salamelle e pancetta alla griglia con 

polentapolentapolentapolenta    

Contorno di giardiniera nostranaContorno di giardiniera nostranaContorno di giardiniera nostranaContorno di giardiniera nostrana    

Dolci fatti in casa Dolci fatti in casa Dolci fatti in casa Dolci fatti in casa     

Acqua, vino e …. Acqua, vino e …. Acqua, vino e …. Acqua, vino e ….     
    

 MENU’ STRONGMENU’ STRONGMENU’ STRONGMENU’ STRONG            

Antipastino di formaggi e salumi tipici Antipastino di formaggi e salumi tipici Antipastino di formaggi e salumi tipici Antipastino di formaggi e salumi tipici     

Pizza a pezzi a fantasia del pizzaioloPizza a pezzi a fantasia del pizzaioloPizza a pezzi a fantasia del pizzaioloPizza a pezzi a fantasia del pizzaiolo    

Risottino morenico con tastasalRisottino morenico con tastasalRisottino morenico con tastasalRisottino morenico con tastasal    

Salamelle e pancetta allSalamelle e pancetta allSalamelle e pancetta allSalamelle e pancetta alla griglia con a griglia con a griglia con a griglia con 

polentapolentapolentapolenta    

Contorno di giardiniera nostranaContorno di giardiniera nostranaContorno di giardiniera nostranaContorno di giardiniera nostrana    

Dolci fatti in casa Dolci fatti in casa Dolci fatti in casa Dolci fatti in casa     

Acqua, vino e …. Acqua, vino e …. Acqua, vino e …. Acqua, vino e ….     
    

 

ORE 24.00 
 

Chiusura della merenda 

 

    
N.B.N.B.N.B.N.B.In caso di maltempo l’appuntamento verrà rimandatoIn caso di maltempo l’appuntamento verrà rimandatoIn caso di maltempo l’appuntamento verrà rimandatoIn caso di maltempo l’appuntamento verrà rimandato alla volta successiva alla volta successiva alla volta successiva alla volta successiva!!!!!!!!!!!! 


