
  

       

Città di Tortona



Vineria Derthona
 via L. Perosi, 15 - Tortona   

 tel . 0131.812468

      

MENÚ
a scelta tra:

Vitello tonnato alla Piemontese
Lingua salmistrata con bagnetto verde

Peperone ripieno alla Piemontese
*

Ravioli al sugo derthona
Malfatti di spinaci e ricotta

Trofie al Montebore
*

Gallina disossata in gelatina con bagnetto
Carpione di bistecche alla Milanese e di zucchine

Cima alla Tortonese
*

Fragoline profumate di Tortona (se disponibili)
Ciliegie di Garbagna all'aceto con zabaione

prezzo € 28 
valido per venerdì sera, sabato a pranzo e cena, domenica 
pranzo e cena

    

                 

MENÚ

 - menù bistrot a € 22

-  menù alla carta

realizzati con prodotti del territorio

Caffè Ristorante Sangiacomo
via Calvino 4 – Tortona

tel. 0131.829995



Trattoria del Ciccio
 corso G. Romita, 83 - Tortona   

 tel. 0131.895286

2.0 duepuntozero coffee&food
piazza Malaspina, 9 - Tortona   

 tel. 3466215353 

MENÚ

Sformatino di piselli con salsa al Montebore
Rabaton di magro campestri, su salsa al pomodoro fresco e

maggiorana
Dessert a scelta tra i dolci della tradizione

Acqua e caffè inclusi

prezzo € 20

MENÚ

Uovo perfetto su crema di peperoni e briciole di acciuga
Cipolla caramellata su pasta Brisé gelato tonnato e chips di vitello

Tartare di razza piemontese
*

Raviolo aperto di stufato con salsa alle nocciole Piemonte I.G.P.
Scialatielli con crema di zucchine scalogno e gamberoni

Malfatti al verde con crema di Montebore.
*

Filetto di maiale c.b.t glassato al fondo bruno su crema di patate
Giardinetto tortonese, lingua c.b.t, Montebore, scalogno, filetti di

peperoni e salsa delicata alle acciughe
Derthona burger

         



 MENÚ

Sformatino di zucchine con pomodoro, basilico e rue’   € 9

Squiccia casereccia    € 6

Degustazione salumi del giarolo    € 9

Gnocchetti di ortiche al montebore e asparagi    € 8

Agnolotti derthona    € 8

Battuta di fassone piemontese € 12,

Insalata tritordeum    €  9

Affogato al moscato d’ amburgo e fragoline di tortona € 5

Dolce ricotta, fragoline di Tortona e cioccolato fondente € 5

La Casereccia
via Emilia 209 – Tortona

tel. 0131.862323


