
€ 6,00 € 3,00
€ 6,00 Fagioli all'uccelletto (Sedano carote cipolle ) € 3,00
€ 6,00 Verdura tuttinsieme € 3,00
€ 6,00 € 3,50
€ 6,00 € 0,50
€ 6,00 Polenta due fette € 0,50
€ 6,00 Acqua un mezzo litro € 1,00
€ 6,00 € 2,00
€ 6,00 Torbolino bicchiere alla spina € 1,00
€ 6,00 Torboino un quarto alla spina € 1,50
€ 6,00 Torboino Un mezzo litro alla spina € 3,50
€ 6,00 Torboino Un litro alla spina € 6,00
€ 6,00 Rosso bicchiere alla spina € 1,00
€ 6,00 Rosso un quarto alla spina € 1,50
€ 6,00 Rosso un mezzo litro alla spina € 3,50
€ 6,00 Rosso un litro alla spina € 6,00
€ 6,00 Lambrusco bottiglia D.O.C. € 10,00
€ 6,00 Prosecco bicchiere alla spina € 1,00
€ 7,00 Prosecco un quarto alla spina € 1,50
€ 7,00 Prosecco un mezzo litro alla spina € 3,50

€ 10,00 Prosecco un litro alla spina € 6,00
€ 7,00 € 10,00
€ 7,00 € 1,00
€ 7,00 € 1,50

€ 10,00 € 3,50
€ 7,00 € 6,00
€ 7,00 € 3,00
€ 7,00 € 4,00

€ 10,00 € 2,50
€ 3,00 Aranciata bottiglia un litro € 2,50
€ 3,00 Coca Cola bottiglia un litro € 3,50

€ 3,50

Gnocchi San Martino (Pancetta e zucca )

Trippa alla parmigiana con pane 

Birra grande alla spina 

Bigoli con funghi 
Tagliatelle San Martino  (Pancetta e zucca )

Trippa in brodo 
Baccalà con polenta 

Gnocchi all'anatra 
Gnocchi al ragù 
Gnocchi al pomodoro 
Gnocchi in bianco 
Gnocchi con funghi 

Pollo con polenta 

Tagliatelle all'anatra 
Tagliatelle al ragù 
Tagliatelle al pomodoro 
Tagliatelle in bianco 
Tagliatelle con funghi 

Bigoli al pomodoro
Bigoli in bianco 

Dolci tutti 

Lattine 

Costine con polenta 
Salsicce con polenta 
Grigliata mista con polenta (salsiccia, costina, pollo,salame)

Patatine fritte 
Fagioli con cipolla 

Salame con polenta 
Cotechino con polenta e cren 
Formaggio Asiago e grana con polenta 
Tagliata di manzo 

Rabosello un litro alla spina
Birra piccola alla spina 

Prosecco bottiglia D.O.C.
Rabosello bicchiere alla spina
Rabosello un quarto alla spina
Rabosello un mezzo litro alla spina

Gentile cliente, al fine di agevolare le operazioni ti chiediamo di utilizzare sempre 
questa scheda. Scegli e compila il menù, vai alla cassa e con lo scontrino passa al 
bancone a ritirare le bevande. Vai a sedere e attendi la chiamata del numero per 

la consegna del resto dell'ordine.

Al fine di evitare sprechi, tutti i secondi piatti sono accompagnati                                                               
da una sola fetta di polenta.                                                                                                                                                 

La seconda è GRATUITA e potete richiederla ALLA CASSA al momento 
dell'ordine.

FIERA DI                                  
SAN MARTINO 2021

Bigoli San Martino (pancetta e zucca)

Acqua 1 litro 

Fagioli conditi 

Funghi misti 
Pane 1

Quanti siete?

Bigoli all'anitra
Bigoli al ragù


