
Vuoi pranzare con noi stando a casa tua?....prenota 

martedì 2 giugno il pranzo te lo portiamo a casa noi 

L’idea è di creare con un po’ di fantasia un momento di condivisione per cercare di trasformare 

momenti difficili in opportunità con un  

pranzo  a distanza  

In accordo con 5 ristoranti di Nembro vi diamo la possibilità di prenotare un menù a soli 10 euro. 

Persone del Circolo ACLI raccoglieranno le prenotazioni nei giorni 27-28-29 maggio dalle ore 

16,30 alle 20,30 al seguente numero telefonico  3711245441  

Se poi vorrete pagare un pranzo in più (può bastare anche solo un caffè) lo utilizzeremo versando 

il ricavato sul conto corrente aperto dal Comune di Nembro per azioni di solidarietà legate 

all’emergenza Covid-19  

prenotate,  vicini  
 

In collaborazione con  

Pranzo Ri  - 

  Costituente  

  

  Martedì 2 giugno 2020 
  

festa della  Repubblica 
  

Circolo  di  Nembro   

      Parrocchia di Nembro   



 

  

  

  

menù 
  condiviso 

  

-   Ristorante Villa S. Antonio  -   Lonno  :   

  polenta taragna con brasato e pollo alla cacciatora   

  

-   Piadartigianale  -   Nembro:   

  rotolo di piadina con pollo e verdure + patatine fritte + bibita   

       oppure   

        insalata di riso con verdure miste, ricotta e uova + birra bionda    

         artigianale   

  

-   Ristorante Vita Nova  -   Nembro :   

  lasagne alla bolognese e arrosto di vitello con polenta   

  

-   Ristorante Degustando  -   Gavarno :  a scelta un primo ed un secondo   

  lasagnette alle verdure in fonduta di parmigiano   

  insalata di pasta allo zafferano con speck croccante e scaglie di    

       grana  e granella di noci   

  petti di pollo al curry con patate arrosto   

  vitello in salsa tonnata alla piemontese   

  

  -   Degusto Bar & Bistrò  -   Nembro :   

  lasagna con crema di zucchine, speck e formaggella   

  filetto di maiale cotto a bassa temperatura con riduzione    

        all’arancia   

      n.b. i pranzi verranno consegnati in contenitori di carta o alluminio e 
se necessario, andranno scaldati in forno   

Circolo  di Nembro   


