
Oratorio S. Giovanni Bosco 
Brusaporto 
 
 
 

 

Festa dell’Oratorio  
sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 

 IL CUI RICAVATO È A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO 
DELL’ORATORIO 

 

Abbiamo pensato ad un WEEK END di FESTA DELL’ORATORIO che si svolge in 2 
modalità:  
 

1. “DELIVERY” ossia “CONSEGNA A CASA” telefonando allo 035/687346 dalle 
ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni della festa; 
 

2. “DA ASPORTO” ossia RITIRANDO PERSONALMENTE IN ORATORIO il 
menù da portare a casa. 
 

* Di seguito si trovano tutte le indicazioni per il menù e la modalità di prenotazione. 
 

 
 
 

MENÙ ASPORTO FESTA ORATORIO  
15-16 MAGGIO 2021 

 
La tua cena in 3 semplici mosse: 
1. Chiama il numero: 035/687346  
- sabato 15 maggio dalle 17.00 alle 21.00 
- domenica 16 maggio dalle 17.00 alle 21.00 
 
2. Ordina quello che vuoi scegliendo dalle seguenti liste: 
 

SECONDI PIATTI CALDI 
Solo 1 Cotechino € 2.50 
Costine (4 pezzi per porzione) € 4.50 
Alette di pollo alla griglia € 4.50 
Spiedini (2 pezzi per porzione)                            € 5.00 
Grigliata mista 

€ 6.50 
 (1/2 cotechino, 2 costine, 1 spiedino, 1 pezzo di pollo) 

Frittura mista di pesce € 7.00 

* Nel menù non è previsto il pane   
    

CONTORNO 
Patatine fritte € 2.00 



  
    

BIBITE 
Lattine (Coca cola, aranciata dolce, chinotto, sprite) € 1.20 
Esta thè bottiglia 0,5 l (limone/pesca)  € 1.50 
Beck's/Heineken 33 cl (bottiglia) € 2.50 
Barbera Monferrato 0,75 l (bottiglia) € 9.00 
Pinot bianco 0,75 l (bottiglia) € 7.00 

 
 
 

PIZZE 
Americana (pomodoro, mozzarella. wurstel, patatine fritte) € 5.50 
Capricciosa (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive nere, capperi, acciughe) € 5.50 
Crudo (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) € 6.00 
Funghi (pomodoro, mozzarella, funghi) € 5.00 
Gamberetti e zucchine (pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine) € 6.50 
Maialino (pomodoro, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, wurstel, salamino, pancetta) € 8.00 
Margherita (pomodoro, mozzarella) € 4.50 
Marinara (pomodoro, aglio, origano, olio extravergine) € 3.50 
Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano, capperi) € 5.00 
Patatine (pomodoro, mozzarella, patatine fritte) € 5.00 
Pancetta e scamorza (pomodoro, mozzarella, scamorza, pancetta) € 6.00 
Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) € 5.00 
Prosciutto e funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi) € 6.00 
Quattro formaggi (pomodoro, mozzarella, formaggi misti, grana) € 5.50 
Quattro stagioni (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi) € 5.50 
Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe, olive, origano) € 5.00 
Salamino piccante (pomodoro, mozzarella, salamino piccante) € 5.00 
Salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia) € 6.00 
Verdure (pomodoro, mozzarella, verdure miste) € 5.50 
Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel) € 5.00 
   

Extra condimento € 1.00 

 
3. Fornisci i seguenti dati: 
• NOME e COGNOME 
• VIA/PIAZZA 
• ORARIO RICHIESTO DI CONSEGNA 
 

Ti consegneremo la cena a domicilio (senza costi sulla consegna), oppure potrai 
passare a ritirarla in oratorio.  
 


