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Venerdì’ 8 e Sabato 9 Ottobre l’Associazione Anziani ha organizzato 

due serate enogastronomiche, con musica (senza ballo) presso la Villa 

Radaelli, ingresso da P.zza Cavour  

 

Ingresso solo su prenotazione, con un massimo di 200 persone per 

sera. (tra interno e esterno), nel rispetto delle norme anti-Covid 

 

Le prenotazioni vanno effettuate al N° 02/95330247, dal Lunedi al 

Venerdì ai seguenti orari: 

9.30 – 11.30 // 15.00 – 17.30,  

da Lunedì 20/09 a Venerdì 1/10/21 

 

Durante la prenotazione, specificare numero di persone, se si 

preferisce esterno o interno, e possibilmente il menù, disponibile sul 

nostro sito, Facebook e locandine esposte nella bacheca del comune e 

nei soliti esercizi commerciali in paese. 

 

È possibile anche prenotare l’asporto, da ritirare tassativamente 

entro le 19,30  

 

All’ingresso sarà verificata la temperatura corporea ed il Green Pass, 

per chi avrà scelto di cenare nei locali interni. 

 

In caso di maltempo, tutte le persone saranno ospitate in locali interni, 

pertanto sarà obbligatorio anche per loro presentare il Green Pass. 
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Con il patrocinio del Comune di Bussero 

      Venerdi 8 Ottobre 

 

      Sabato 9 Ottobre 

Ore 19 apertura cucina 

  Menù 
 Trippa       € 8.00 
 Grigliata mista di carne    € 8.00 
 Fritto misto di pesce    € 8.00 
 Costine alla griglia     € 5.00 
 Panino con Salamella    € 3.50 
 Patatine fritte     € 1.50 
 Panini con salame     € 3.00  
 Dolce      € 3.50 
 Bottiglia di vino cl 75    € 6.00 
 Bibita in lattina (coca cola – acqua tonica)  € 1.50 
 Birra      € 2.00 
 Acqua Minerale cl 50    € 1.00 
 Caffè      € 1.00 
 Digestivo (limoncello-grappa-amaro)  € 1.50 
 Gelati (cornetto – biscotto)    € 1.50 
 Bottiglia limoncello cl 70    € 6.00 
 Bottiglia di vino L.1,50    € 8.00 

 

Ore 19 apertura cucina 

 Menù 
 Polenta cotechino e lenticchie   € 7.00 
 Grigliata mista di carne    € 8.00 
 Fritto misto di pesce     € 8.00 
 Costine – Salamelle    € 5.00 
 Polenta e Gorgonzola    € 4.00 
 Patatine fritte     € 1.50 
 Panini con salame    € 3.00 
 Dolce      € 3.50 
 Bottiglia di vino cl 75    € 6.00 
 Bibita in lattina (coca cola – acqua tonica) € 1.50 
 Birra      € 2.00 
 Acqua Minerale cl 50    € 1.00 
 Caffè      € 1.00 
 Digestivo (limoncello-grappa-amaro)  € 1.50 
 Gelati (cornetto – biscotto)   € 1.50 
 Bottiglia limoncello cl 70   € 6.00 
 Bottiglia di vino L.1,50    € 8.00 

 

 

 

Serate 
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