
Anche per la nostra Gastronomia 
abbiamo scelto di non utilizzare 

alcun tipo di conservante. 

I nostri prodotti, genuini e di alta qualità, sono 
confezionati in pratiche vaschette ad atmosfera 
protettiva per preservarli al meglio e naturalmente. 

DOLCI

•	carote spadellate
•	crocchette di verdure
•	filetti di peperoni in insalata   
•	finocchi spadellati
•	pomodorini ripieni con tonno
•	spinaci al vapore
•	zucchine in carpione
•	fagiolini e patate
•	verdure grigliate

CONTORNI

La GastronomiaLa Gastronomia
Le migliori golosità dal Monferrato

•	bunet    
•	creme caramel
•	crostata alle marmellate
•	tiramisu
•	tiramisu ai frutti di bosco
•	torta di mele
•	torta di mele uvetta e pinoli
•	panna cotta
•	panna cotta alle fragole / frutti di bosco

Specialità
Agnolotti
Specialità
Agnolotti

Il Monferrato si avvicina a te con tutte le 
sue prelibatezze in

2 punti vendita
a Torino:

C.so A.  De Gasperi n. 43 

Torino - Tel: 011 18981334

Via Principi d’Acaja  n. 38/F 

Torino - Tel: 011 0682545 

Torino



gastronomia

•	  antipasto piemontese con tonno    
•	 caponata    
•	 cestini di melanzane con caponata    
•	 cestini di sfoglia carciofi e taleggio    
•	 cestini di sfoglia asparagi    
•	 fagottini porri robiola e salmone    
•	 giardiniera    
•	 friciulin di spinaci     
•	 semolini dolci    
•	 insalata capricciosa      
•	 insalata di riso    
•	 insalata di pollo    
•	 insalata di polpo e patate al vapore    
•	 insalata russa     
•	 medaglioni di melanzane alla parmigiana    
•	 polpette di melanzane    
•	 peperoni al forno    
•	 acciughe con bagnetto    
•	 rolle’ di peperoni    
•	 involtini di prosciutto e russa in gelatina
•	 insalata di mare
•	 insalata di merluzzo e patate
•	 lingua con bagnetto
•	 vari sformatini di verdure
•	 torta salata di frittate ortolana    
•	 vitello tonnato

•	  sugo di arrosto    
•	 ragù alla bolognese    
•	 ragù rosso    
•	 ragù bianco    
•	 pesto    
•	 salsa di noci  

•	 arrosto della vena    

•	 involtini di pollo alla pizzaiola.    

•	 pollo in carpione    

•	 polpettine di carne in rosso    

•	 rolata di tacchino alle erbette    

•	 rolata di tacchino mortadella e frittata    

•	 scaloppine di pollo al limone    

•	 scaloppine di pollo 

al vino bianco/marsala    

•	 spezzatino di pollo al curry  

Primi

Secondi 
a base di carne

Sughi

Il  Pastificio del Monferrato non è solo 
 sinonimo di Agnolotti e Pasta Fresca, ma 

anche di Gastronomia artigianale e genuina. 

Ecco la nostra selezione delle migliori 
specialità monferrine:

•	 cannelloni alla bolognese    

•	 crespelle prosciutto e fonduta     

•	 couscous vegetariano    

•	 gnocchi alla romana gratinati    

•	 lasagne al forno alla bolognese    

•	 lasagne vegetariane    

•	 lasagne al pesto    

•	 parmigiana di melanzane

Antipasti

•	 calamari in umido con patate e olive nere    

•	 filetti di orata/branzino alla ligure    

•	 filetti orata/branzino agli agrumi    

•	 involtini di pesce spada    

•	 merluzzo estivo con pomodorini

•	 seppioline in umido

Secondi a base di pesce


