COMITATO FOLKLORISTICO ASIGLIANESE
stufato d'asino con polenta
lumache in umido
merluzzo e cipolle con polenta
asianot con zabaione

PRO LOCO CONIOLO
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,00

A.P.T.L. PRO LOCO DI BALZOLA – RIMBALZOLANDO
panissa balzolese
polenta salsiccia fagioli
polenta e gongorzola

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

insalata fagioli-tonno-cipolle
agnolotti con ragù 3 carni monferrine
stracotto al vecchio barbera con patate fritte
patate fritte

€ 3,50
€ 5,50
€ 8,00
€ 2,50

GRUPPO CULTURALE RIONE PRAIET (CRESCENTINO)
fritto misto alla piemontese
tomini alla praiettese
patatine fritte
torta della nonna

€10,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00

ASS. TUR. PRO LOCO DI BORGO SAN MARTINO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GABIANO
agnolotti al sugo d'arrosto
bollito misto con bagnetto
zabaione con krumiri Rossi

€ 5,00
€ 9,00
€ 3,00

CAMINSPORT
agnolotti al sugo civet o al burro e salvia
panzerotti di magro al burro e salvia
vitello tonnato
torta di nocciole e cioccolato

€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50
€ 3,00

tagliatelle al sugo di cinghiale
tagliatelle al tartufo
pesche ripiene al forno
salame di cinghiale

€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GRANA
agnolotti d'asino
brasato al Ruchè con purè
tiramisù

€ 6,00
€ 7,00
€ 3,00

PRO LOCO CASALE
PRO LOCO MIRABELLO MONFERRATO
affettato misto di qualità
grigliata mista con patatine
dolce alla frutta

€ 6,00
€ 10,00
€ 3,50

Lasagnette della vigilia
Salamino ciucco con polenta
Polenta fritta dolce

€ 5,00
€ 6,00
€ 3,00

ASS. TURISTICA PRO LOCO MORANO PO
panissa
tris di dolci
dolce (a scelta)

cotechino con patate lesse
€ 6,00
€ 7,00
€ 3,50

PRO LOCO MOTTESE
fritto misto alla piemontese
lingua in salsa verde

€ 10,00
€ 4,00

€ 5,00

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA QUARTI
gnocchi ai formaggi e al ragù
peperoni in bagna cauda
cioccolatone

€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00

PRO LOCO SANSALVATORESE
ASS. TURISTICA PRO LOCO OCCIMIANO
risotto salsiccia e barbera
prosciutto al forno con patatine fritte
patatine fritte
torronata

€ 5,00
€ 7,00
€ 2,50
€ 3,50

tagliolini al sugo di lepre
brasato
patatine fritte
pesche ripiene

€ 5,00
€ 8,00
€ 2,50
€ 3,00

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TERRANOVA
PRO LOCO OZZANO
agnolotti al sugo di carne con tartufo
grigliata mista con patatine
pesche al vino bianco

€ 5,00
€ 9,00
€ 2,50

trippa
sgroppino
salamino d’la Duja con formaggio
bunet e/o panna cotta

A.T.S.D. PRO LOCO DI PONTESTURA

ASSOCIAZIONE TERRUGGIALIBERAMENTE

agnolotti De.Co di Pontestura al ragù monferrino € 5,00
battuta di carne cruda con scaglie di grana
€ 7,00
torta De.Co castagnaccio e amaretti
€ 3,00

friciulin
peperonata
straccetti di pollo
salame di cioccolato

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRAROLO
risotto ai porri con petali di grana
€ 4,00
spezzatino d'asino in cocotte di pane o con polenta €
8,00

€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 2,50

€ 3,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,00

ASS. TURISTICA PRO LOCO TERRUGGIA
pasta e fagioli (pasta e fasò)
trippa accomodata (bùsecca cumudaia)
lingua al bagnetto verde
(lengua an tal bagnet)
panna cotta al mosto d’uva con spolverata
di krumiri (Pana còcia e must d’ua e krumiri)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAMIROGLIO
€ 5,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00

tonno di coniglio
tajarin ai funghi e salsiccia monferrina
o con sola salsiccia monferrina senza funghi
sua Maestà "La Bagna Cauda"
bis di dolci: torta di Nocciole Piemonte
tonda gentile I.G.P. e l'Arciapataja

€ 8,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 3,00

ASS. LA COMPAGNIA DELLE PENTOLE (VALLE LOMELLINA)

PRO LOCO LA TABARINA (PIAGERA DI GABIANO)

fritto misto lomellino
tagliolini al pesto di lumaca
rane fritte alla vallese
pesciolini fritti e lumache fritte

Affettato monferrino (salame cotto, crudo, e salamino al
barbera)
€ 4,00
Rotondino in salsa rossa e verde
€ 3,50
Reginette al sugo contadino o al sugo di nocciole
€ 5,00
Dolce della Tabarina
€ 3,00

€ 12,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 7,00

COMITATO VECCHIA PORTA CASALE (VERCELLI)
PRO LOCO CASALE POPOLO
panissa vercellese
rane fritte
tartufata

€ 5,00
€ 8,50
€ 3,50

PRO LOCO VIGNALE MONFERRATO
friciulin
acciughe con bagnetto verde
salame di cioccolato

€ 3,00
€ 4,00
€ 3,00

"GRIGNOLETTI" freschi al sugo di gorgonzola e nocciole
4,00
COPPA DI MAIALE in salsa di Mele e Uva
€ 6,00
CHEESECAKE all'Uva
€ 3,00
TIRAMISU' senza uova crude
€ 3,00

€

