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Agriturismo Calice dei Cherubini 

Località Casa Grande 7, Montecalvo Versiggia (PV) 

Tel. e fax 0385.99013 - email: info@calatronivini.it - www.calatronivini.it 

Sabato 30 e domenica 31 maggio (pranzo) 
 

 

Ve lo diamo noi il fast food!!! 
 

Ci avevano già pensato i nostri nonni a mangiare in tempi stretti pietanze 

appetitose. Piatti poveri, ma gustosi e sostanziosi, che fornivano le 

energie necessarie per affrontare la fatica del lavoro nei campi o nelle 

stalle. Vogliamo riproporvi questi cibi, nella convinzione che se la 

potrebbero giocare tranquillamente con il fast food dell’industria globale. 

 

 

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 

 

Gnocco fritto preparato al momento 

con coppa piacentina, 

pancetta con cotenna 

salame di Varzi, 

pestata di lardo e stracchino artigianale 

 

 

Il menu è proposto a 10 euro a persona 

(incluso abbinamento a piacere con i nostri vini) 



Agriturismo Calice dei Cherubini 

Località Casa Grande 7, Montecalvo Versiggia (PV) 

Tel. e fax 0385.99013 - email: info@calatronivini.it - www.calatronivini.it 

Sabato 30 e domenica 31 maggio (pranzo) 
 

 

Se il pranzo invece lo preferite slow… 

 
Dalle ore 12.00 alle ore 14.30 - Solo su prenotazione 

 

Tris di antipasti del territorio 

In abbinamento: Bonarda Vigiö 2014 o Bonarda ferma Le Foglie 2013 

 

Lasagnette con polpettine di vitello oppure alle verdure dell’orto 

In abbinamento: Pinot Nero Le Foglie 2013 

 

Filetto di maialino in prezzemolata e patate dolci oppure strudel di verdure 

In abbinamento: Oltrepò Pavese Rosso Perorossino 2012 

 

Torta cremosa al cioccolato 

In abbinamento: Moscato 2014 

 

 

Il menu è proposto a 25 euro a persona 

(incluso acqua, vini, caffé e grappa) 
 

Per i bambini sotto i 10 anni  

il menu è proposto a 10 euro 

 

 



Agriturismo Calice dei Cherubini 

Località Casa Grande 7, Montecalvo Versiggia (PV) 

Tel. e fax 0385.99013 - email: info@calatronivini.it - www.calatronivini.it 

Sabato 30 maggio (cena) 
 

 

A cena tra costellazioni e bollicine 
 

Il cielo stellato ha un fascino di rara bellezza. Tra i nostri vigneti dove 

l’inquinamento luminoso è quasi totalmente assente, sarà possibile 

scoprire cosa hanno in serbo per noi le stelle, potendole ammirare nel 

pieno della loro luminosità e splendore. Una piccola mappa vi guiderà 

nel vostro viaggio nell’universo. 

 

 

Ore 20.00 - Solo su prenotazione 

 

Antipasti crudi verdi versus antipasti crudi rossi 

In abbinamento: Bonarda Vigiö 2014 

 

Risotto al Metodo Classico 

In abbinamento: Metodo Classico Rosé Pas Dosé (36 mesi sui lieviti) 

 

Filetto di maialino in crosta di nocciole 

In abbinamento: Metodo Classico Blanc de Noirs Pinot 64 (in magnum) 

 

Vasetto di panna cotta con salsa di fragole 

In abbinamento: Moscato 2014 

 

 

Il menu è proposto a 25 euro a persona 

(incluso acqua, vini, caffé e grappa) 
 

Per i bambini sotto i 10 anni  

il menu è proposto a 10 euro 

 


