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Trattoria Urbana

Via Andrea D’Oria, 9 
10073 Ciriè (TO)
327 530 71 62

Trattoria Paesana

Via G. Cubito, 11
10077 Ceretta (TO)
348 723 38 38

MENU MICHELANGELO
ANTIPASTI

Flan di topinambur con fonduta di Toma e le sue
chips croccanti.

Il vitello tonnato alla moda Paesana. 

Tartare di fassone con kiwi giallo, nocciole
caramellate e burrata delle Murge.

PRIMI

Agnolotto della casa ripieno di Vitello piemontese
al fondo “bruno bruno bruno”. 

SECONDO
Reale di vitello cotto a bassa temperatura con i
suoi succhi e patate al forno.

acqua, vino paesano e caffè

27€ senza dolce
30€ CON DOLCE o TORTA per l'occasione

tel:+393275307162
tel:+393487233838


Trattoria Urbana

Via Andrea D’Oria, 9 
10073 Ciriè (TO)
327 530 71 62

Trattoria Paesana

Via G. Cubito, 11
10077 Ceretta (TO)
348 723 38 38

MENU MONNALISA

ANTIPASTI
_prima portata
Vitello tonnato alla moda paesana 

Tartare di fassone con kiwi giallo,
nocciole caramellate e burrata delle
Murge.
_seconda portata
polpetti brasati al Barbera d'Asti e
fagioli rossi con chili e crostoni.

PRIMO
Pacchero fresco con Scorfano e
melanzana croccante.

SECONDO
frittura di Calamaro con carpaccio di
finocchi e arance.

acqua, vino paesano e caffè

30€ senza dolce
33€ CON DOLCE o TORTA per l'occasione

tel:+393275307162
tel:+393487233838


Trattoria Urbana

Via Andrea D’Oria, 9 
10073 Ciriè (TO)
327 530 71 62

Trattoria Paesana

Via G. Cubito, 11
10077 Ceretta (TO)
348 723 38 38

MERENDA SINOIRA
Il buffet paesano per il tuo rinfresco/apericena.
 

ANTIPASTI
Gnocco fritto con affettati selezionati.
Vitello tonnato alla maniera paesana.
Flan alle erbette con fonduta di pecorino IGP.
 
INSALATINE DA “un boccone”
Farro con chips di zucchine, pepite di pollo e
pomodorini confit.
Orzo con cubotti di zucca, peperoni agro e crema
di tomino.
Cous cous con verdurine di stagione e
mazzancolle.
Pokè con salmone, avocado, edamame e mango.
 
FOCACCE AL PADELLINO. ALTE, ALVEOLATE…
BUONE!
Con guanciale e pecorino romano.
Con salame di Turgia e burrata delle Murge.
Con pomodorini gialli confit e crudo di Parma
DOP.
Con Gorgonzola e composta di cipolle di Tropea.

LA FRITTURA
cuoppetto di frittura di totani.
 

25€ dolce escluso. Acqua, vino paesano, caffè
inclusi.
28€ dolce incluso. Acqua, vino paesano, caffè
inclusi.

raggiunti i 30 invitati adulti 10% di sconto sul
totale.

tel:+393275307162
tel:+393487233838


PIZZATA EMME.
TUTTO INTORNO ALLA 

PIZZA COL PULLED!
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ANTIPASTO
tagliere di chiacchiere con affettati selezionati
e la bufala della coop Don Peppe Diana.

GIRO PIZZA URBANO
serviremo le pizze più conosciute e apprezzate
delle trattorie EMME senza limiti...fino al
momento della PIZZA COL PULLED!

DOLCE
chiacchiere con Nutella, granella di Nocciole e
zucchero a velo.

20€ 
CON 1 GETTONE DRINK INCLUSO
ACQUA E CAFFE INCLUSI

COME FUNZIONANO I GETTONI DRINK



una volta seduti tutti a tavola
 

ad ogni partecipante vengono consegnati due
gettoni EMME

 
NEL PREVETIVO è INCLUSO 1 SOLO GETTONE

 
ad ogni ordinazione di bevanda alcolica o

analcolica verrà richiesto in cambio  1 gettone.
 

l'acqua è gratuita
 

AL MOMENTO DEL CONTO ci sono 2 opzioni:
 

l'organizzat* raccoglie tutti i gettoni se vuole
pagare la cena agli ospiti.

 
oppure

 
ogni orspite si presenta alla cassa per pagare la sua
quota che sarà pari a 20€ se renderà un gettone e

pari a 23€ se non renderà alcun gettone.
 

se qualcuno vuole più gettoni può richiederli alla
cassa o ai propri compagni di tavola.

 
ogni gettone costa scontato 3€

 (per es. può essere speso per una birra media del valore alla carta di
4,5€)

 
 
 
 

I GETTONI DRINK
Come funziona




