
Il Fagotto di Durando
- i nostri piatti nei campi -

COME FARE

Scrivi un’email entro il giovedì sera del tuo weekend picnic!

a ordini@fratellidurando.it

con il tuo nome e cognome

scegli 2 cit 

scegli 1 bel piat

scegli 1 bumbunin

pane e acqua sono inclusi

componi il tuo piatto picnic

e ripeti per ogni persona che viene con te!

Se vuoi anche il nostro vino, aggiungilo alla fine dell’ordine!



MENU FAGOTTO

Acqua (1l ogni 2 persone),

 pane e coperto inclusi nel fagotto

CIT 

(2 piattini) 

 C1 - Insalata russa con dadolata di prosciutto

C2 - Frittatine di verdure   

C5 - Insalata di farro con verdure fresche   

C6 - Girello di vitello in salsa Terra d’origine

C7 - Polpettine di ceci con verdure   

C9 - Insalata di galletto con verdure fresche

C10 - Insalata di sedano, robiola e nocciole   

BEL PIAT

(1 piatto)

P1 - Vellutata di verdure di stagione con crostini di pane   

P2 - Polpette in carpione

P3 - Crostata rustica di verdure   

P7 - Merenda del contadino (focaccia, salumi, formaggio, nocciole)

piatto vegetariano piatto vegano



BUMBUNIN

(1 piatto)

B2 - Muffin al cioccolato e nocciole   

B3 - Torta di nocciole

B4 - Macedonia di frutta     

VINI IN BOTTIGLIA

della nostra Azienda Agricola

Vino bianco 4,0€

Vino Rosato 4,5€

Grignolino d’Asti DOC 5,0€

Barbera d’Asti DOCG 6,0€

Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG 7,0€

ACQUA 1l

Naturale o gasata 1,5€

  

I NOSTRI PARTNER

Mozzarella: Agrigelateria del Pianalto di Valfenera

Latte: Agrilatteria

Carne di vitello: Agrimacelleria Bigatti di Incisa Scapaccino

Galletto: Azienda Agricola Artuffo di Tonco

Riso: Azienda agricola Regis Mirko di Vercelli

piatto vegetariano piatto vegano



L’AGRITURISMO
ritira qui il tuo fagotto

1000 MT - 15 MIN.
di passeggiata energica

nei nostri campi 

1000 MT - 10 MIN.
di passeggiata rilassante

nei nostri campi 

IL NOCCIOLETO
alla tua sinistra puoi 

vedere il nostro Noccioleto.
Qui puoi adottare il tuo 

albero e venirlo a trovare!

LE VIGNE
alla tua destra trovi le 

nostre Vigne

AREA PICNIC
qui puoi scegliere il posto per 

goderti il tuo fagotto! 
(Non troppo vicino agli altri,

mi raccomando)

PUNTO PANORAMICO 
il punto più alto offre una 
bellissima vista dei campi

LA SALITA 
per arrivare all’AREA 

PICNIC bisogna affrontare 
una breve salita

LA DISPENSA: 

puoi avere a casa tua i nostri prodotti: 

ordinali online o cercaci al +39 327 7867161 

se vuoi il tuo pacco dopo il picnic! 

RACCOLTA RIFIUTI: 
dopo il picnic lascia tovaglia e 
rifiuti qui: prenditi cura della 

nostra passeggiata

Casot del 
Grignolino

Casot del 
Ruche

Casot del 
Barbera


