
MONTECRESTESE

da i  sapo r i  de l l ’Osso la
L’osteria Gallo Nero - Il ristorante trattoria La Paranza

L’agriturismo AZ - Il ristorante pizzeria Al Paradise 
Il ristorante pizzeria El merendero di Cip e Ciop

PROPONGONO

IL WEEKEND CON LA MAMMA
Venerdi 8 maggio - Sabato 9 maggio - Domenica 10 maggio 

I RISTORATORI DI MONTECRESTESE CUCINERANNO  
PER VOI  E I VOLONTARI DELLA PRO LOCO  
VI CONSEGNERANNO GRATUITAMENTE (solo a Montecrestese)  
I PIATTI PRONTI CHE SCEGLIERETE  
TRA I MENÙ PROPOSTI DAGLI CHEF E DAI PIZZAIOLI

Le consegne partiranno dalle ore 19:00 per la cena e dalle ore 12:00 per i pranzi

Prenotazioni entro il giorno prima della consegna ai numeri
❱ Ristorante Osteria Gallo Nero 3355901684 - 3388364135
❱ Agriturismo AZ 0324/35259
❱ Ristorante Trattoria La Paranza 3288497680
❱ Ristorante pizzeria Al Paradise 3388823114 - 0324 33368
❱ Ristorante pizzeria El Merendero di Cip e Ciop 3381706579

Menu completo 

17Euro

Pizze assortite 

da 6/8 Euro

In più la possibilità  

di abbinare una birra o del 

vino con un sovrapprezzo.

Potrete trovare i menu proposti  
anche su www.prolocomontecrestese.it  
o sulla pagina facebook Pro Loco Montecrestese 
e sui siti dei singoli ristoranti.
Per info 3401404438

ANDRÀ TUTTO BENE



MONTECRESTESE

da i  sapo r i  de l l ’Osso la

I menù dei nostri ristoratori  Prenotazioni entro il giorno prima della consegna

IL WEEKEND CON LA MAMMA

OSTERIA GALLO NERO
Venerdi 8 (cena) 
Lasagnetta di carne o Gnocco di pane  
alle erbe aromatiche con formaggi d’alpe 
Gulasch con polenta o Vitello tonnato con patate 
Sabato 9 (pranzo e cena) 
Crespelle agli asparagi o Pasta al ragù di capriolo 
Stinco di maiale al forno o Tapelucco di manzo con polenta
Domenica 10 (pranzo e cena) 
Gnocco ossolano con formaggi d’alpe  
o Raviolo ai 3 arrosti alla piemontese  
Bocconcini di cervo con polenta o Filettino di maiale al Calvados

PIZZERIA AL PARADISE
PIZZE da 6 euro (venerdì solo cena, sabato e domenica pranzo e cena)

Margherita (pomodoro, mozzarella)

Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe)

Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto)

Salame Piccante (pomodoro, mozzarella, salame piccante)

4 Stagioni (pomodoro, mozzarella, prosciutto, olive, funghi, carciofi)

Vegetariana (pomodoro, mozzarella e zucchine, melanzane, peperoni grigliate)

PIZZE da 8 euro 
Contadina (pomodoro, mozzarella, bresaola, grana a scaglie, rucola)

Don Peppino (pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive, melanzane sott’olio)

Kinder (pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte)

Paradise (pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olive, wurstel, tonno)

Vigezzina (pomodoro, mozzarella, crudo di Vigezzo, brie)

Zola e Radicchio (bianca: mozzarella, gorgonzola, radicchio)

PIZZERIA EL MERENDERO DI CIP E CIOP
PIZZE da 6 euro (venerdì solo cena, sabato e domenica pranzo e cena)

Margherita (pomodoro, mozzarella)

Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe)

Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto)

Salame Piccante (pomodoro, mozzarella, salame piccante)

4 Stagioni (pomodoro, mozzarella, prosciutto, olive, funghi, carciofi)

Vegetariana (pomodoro, mozzarella e zucchine, melanzane, peperoni grigliate)

PIZZE da 8 euro 
Oro (pomodoro, mozzarella, patate al forno e salsiccia)

Nava (pomodoro, mozzarella, asparagi, spek, grana)

Roledo (pomodoro, mozzarella, rucola, crudo, mascarpone e pomodorini)

Pontetto (mozzarella, lardo, cipolle glassate, pepe)

Altoggio (mozzarella, pancetta, rosmarino miele)

Naviledo (mozzrella, gorgonzola, mele)

AGRITURISMO AZ
Venerdi 8 (cena) 
Minestrone con trippa - Hamburger con patatine
Sabato 9 (pranzo) 
Ravioli con ripieno di carne al pomodoro   
Bollito con contorno di patate 
(cena) 
Tagliatelle con ragù di selvaggina   
Tartare di manzo con finocchi gratinati
Domenica 10 (pranzo) 
Gnocco fritto con prosciutto crudo - Polenta e brasato 
(cena) 
Ravioli ricotta e spinaci al burro e salvia 
Scaloppina di maiale al vino bianco  
Insalata di pomodori con cipolle

TRATTORIA LA PARANZA
Venerdi 8 (cena) 
Crespelle asparagi e gamberi   
Insalata di polpo con patate e olive taggiasche
Sabato 9 (pranzo e cena) 
Crespelle asparagi e gamberi  
Insalata di polpo con patate e olive taggiasche
Domenica 10 (pranzo e cena) 
Insalata di mare - Gamberoni alla griglia con patate fritte

Menu completo 17euro - In più la possibilità di abbinare una birra o una bottiglia di vino con un sovrapprezzo.

Osteria Gallo Nero   
3355901684 
3388364135

Agriturismo AZ  
0324/35259

Ristorante La Paranza  
3288497680

Pizzeria Al Paradise 
3388823114  
0324 33368

Pizzeria El Merendero...  
3381706579


