
P R O P O S T E  D I  M E N Ù  P E R  L E  R I C O R R E N Z E

Sempre aperto a pranzo 

Cena da venerdì a domenica Menù 

Semplicità, Cura e Gioia 
“Pane, Amore…Poderia” Ristorante con 
Bottega, si trova a Casalbeltrame, all’interno 
del suggestivo Cascinale dei Nobili. L'ambiente 
caldo ed accogliente, è ideale per festeggiare le 
ricorrenze di famiglia, quali Battesimo, 
Comunione, Cresima e ricevimento di Nozze. 
I nostri menù sono pensati e preparati con 
cura e passione, privilegiando materie prime di 
qualità e di stagione.  
Il nostro Chef e la nostra sommelier sono 
disponibili per seguirVi nella scelta della 
Vostra proposta personalizzata.  
Disponibile spazio interno dedicato ai bambini 
ed ampio spazio esterno con Dehor. 

Il menù comprende: acqua, caffè ed una 
bottiglia di vino ogni 4 persone, stampa del 
menù e centrotavola con fiori freschi. 

Roberta e tutto lo staff

Pane, Amore...Poderia 
Ristorante con Bottega 

Vicolo della Chiesa 4 ~ Casalbeltrame (No)
A 5 minuti Autostrada A4, uscita Biandrate

A 10 minuti A26, uscita Vercelli Est

~ A soli 5 minuti Outlet  Vicolungo ~ 

paneamorepoderia.it

                                        Tel. 3471084179 

http://paneamorepoderia.it
http://paneamorepoderia.it


Menù Sfizioso 

Tris di Antipasti: 
Flan di verdure                          

con fonduta alla toma

Lonzino affumicato
 con salsa tonnata

Zucchine ripiene                       
di carne e ricotta

Primo: 
Ravioli del plin verdi di basilico, 

con pomodoro fresco 
e ricotta salata  

Secondo: 
Filetto di maialino alle nocciole 

con patate al forno

Torta di pasticceria 
€ 38 bevande incluse 

 Menù Gourmet 

Tris di antipasti
Tartare di salmone

 con frutto della passione 

Vitello tonnato

Cofanetto di sfoglia ripieno di 
verdure di stagione 

Primo: 1 a scelta tra: 
Risotto asparagi e robiola 

Scrigni di burrata
con pesto di rucola

Sorbetto al mandarino 
Secondo: 1 a scelta tra: 

Tagliata di manzo con pianure di 
frutta secca e patate al forno

Trota salmonata alla provenzale 
con zucchine alla menta

Torta di pasticceria 
€ 48  bevande incluse

I nostri ingredienti: 
Semplicità, Cura e Gioia

PROPOSTE DI MENÙ PER LE RICORRENZE
Menù Pane, Amore...Poderia 

Antipasto: 
Selezione di salumi:

Coppa, pancetta al pepe, salame 
crespone, mortadella di Bologna 

con gnocco fritto
 e insalata russa

Primi: 1 a scelta tra: 
Risotto alla Caprese, 

con pomodoro, olio al basilico e 
stracciatella

Ravioli agli asparagi 
con vellutata allo zafferano 

Secondo: 
Roast-beef di manzo  
con patate al forno

Torta di pasticceria 

€ 43 bevande incluse 


