
CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con  ASSOCIAZIONE ABLO 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

Sabato 24 agosto 

 

crostone al formaggio di capra, lattuga e vinaigrette al miele 

cestini di polenta lumache e gorgonzola 

 

raviolini del plin al sugo d’arrosto 

maccheroncini all’uovo, verze, toma del mottarone e rosmarino 

 

spezzatino di cinghiale al barbera e cipollotti glassati 

seppioline in umido con fagioli neri 

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con  ASSOCIAZIONE ABLO 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

Domenica 25 agosto 

 

crostone al formaggio di capra, lattuga e vinaigrette al miele 

cestini di polenta lumache e gorgonzola 

 

raviolini del plin al sugo d’arrosto 

maccheroncini all’uovo, verze, toma del mottarone e rosmarino 

 

spezzatino di cinghiale al barbera e cipollotti glassati 

seppioline in umido con fagioli neri 

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 18,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

SEI DI CRUSINALLO… 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

 

Lunedì 26 agosto 

 

gnocchi ossolani con mantecato di toma del mottarone 

pennette al ragù di fiume 

 

pollo alla cacciatora 

Il tonnato  

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



 

CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

GRUPPO ASSOCIAZIONE SAN GOTTARDO DI BORCA 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

Martedì 27 agosto 

 

la polenta macinata al mulino ad acqua del pescone mantecata con crema di latte 
e formaggi tipici del mottarone 

 
pennette in salsa castellana 

 

tapelucco alla moda vegia di omegna - ricetta dei primi anni del 900 
(come si faceva al giovedi giorno di mercato - piatto povero) 

 
Il tonnato  

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 

 



 

CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

PROLOCO DELLE QUARNE 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

Mercoledì 28 agosto 

 

Patate in cuchêla 

Piatto tradizionale inizialmente di sole patate cotte nel burro, poi in un secondo 
tempo, arricchito di pancetta salamini  con insalata di cornetti e toma                 

dolce che accompagna Miecc 

 

Il tonnato 

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



 

CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

SEI DI CRUSINALLO… 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

Giovedì 29 agosto 

 

Raviolini di borragine al burro d’alpe 

Crespelle ricotta e speck 

 

Guancia di maialino nel suo latte 

Trota di fiume in carpione 

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



 

CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

SEI DI CRUSINALLO 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

Sabato 31 agosto 

 

Gnocchetti pungenti (ortica) pomodoro e ricotta salata 

Pennette con crema di peperoni di carmagnola 

 

Pesce del mar baltico con salsa di cipolle bionde al pomodoro 

Polpettone lesso con salsa verde 

Il tonnato  

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

La MABILIA COLOMBO dei Legnanesi 

in collaborazione con PALZOLA 

Venerdì 30 agosto 

 

Pennette gogonzola e funghi 

Lasagna di zucchine con crema di robiola di roccaverano 

 

Medaglioni di maioalino in salsa al gorgonzola e marmellata di cipolle rosse 

Quadrotti di budino giallo al gorgonzola 

Il tonnato  

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 

 



CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

SEI DI CRUSINALLO.. 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

 

domenica 1 settembre 

 

raviolini del plin al sugo d’arrosto 

Pennette all’ortolana 

 

Tapelucco con la sua polenta 

Il tonnato  

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 18,00 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 



CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

Associazione ABLO 

e tutti gli associati al Fondo Cusio Solidale 

 

lunedi 2 settembre 

TRADIZIONALE PRANZO DEGLI OMEGNESI 

 
Sfogliatina alla toma del mottarone porri e polvere di bresaola 

 

Risotto nocciole funghi e crema di gorgonzola 

 

Coppa di maiale arrostita a bassa temperatura con riduzione di birra rosmarino e 
patate arrosto 

 

Dolce d’artificio 

** ore 12,30 ** 

Prenotazioni al numero 331 3251572 

 
 

 

 



CITTADELLA DEL GUSTO 

SanVito e… gusta con   

gli associati al Fondo Cusio Solidale 

 

lunedi 2 settembre 

 

raviolini del plin al sugo d’arrosto 

gnocchi ossolani con mantecato di toma del mottarone 

 

Tapelucco con la sua polenta 

Il tonnato  

 

selezione dessert e dolci della casa (la passione di Giorgio) 

 

… e inoltre tutte le sere 

Pasta con sughi vari 

Selezioni di salumi delle nostre valli e di formaggi d’alpeggio 

Contorni vari 

Menu bimbo 

 

** apertura ore 19,30 ** 

prenotazioni al numero 331 3251572 


