
8 ANNI DI MEMO
MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018 ORE 19.00

CENA SOCIALE CON LA GLUPPA

In occasione del Compleanno della Mediateca Montanari cenate con noi sui tavoli che 
verranno allestiti all'esterno della MeMo, dove potete mangiare qualcosa portato da casa 
oppure potete scegliere un menù tra quelli preparati dai locali che hanno aderito 
all'iniziativa: Caffè Centrale - Caffè Darderi - Civico68 - Il bello e la bestia - Patty's bar 
- Piadineria Cittadina - Piadineria Un morso di Romagna - Pizzeria McKenzie.

Le prenotazioni devono pervenire entro venerdì 6 luglio; comunicateci il numero di 
posti e il menù scelto telefonando allo 0721/887343 (in orario di apertura della MeMo). 

MENÙ A 10 EURO

CAFFÈ CENTRALE
Un piatto da asporto, bibita e caffè a scelta tra: 

• lasagna estiva ai colori dell'orto (piatto vegetariano)
• riso venere con pollo, zucchine e sesamo

CAFFÈ DARDERI
Un piatto da asporto con bevanda a scelta tra:

• gnocchetto al ragù di mare 
• spiedini di pesce con insalatina

CIVICO68
Un piatto da asporto, bibita e caffè a scelta tra:

• una porzione abbondante di lasagne 
• cous-cous con verdure



IL BELLO E LA BESTIA 
Un piatto da asporto a scelta tra:

• un primo di pesce con contorno e acqua
• un secondo di pesce con contorno e acqua

PATTY'S BAR
Un piatto da asporto, bibita, caffè e anguria a scelta tra:

• farro con ceci e rucola (piatto vegano)
• insalata di riso classica

PIADINERIA CITTADINA
Piatto da asporto e bibita a scelta tra:

• tabulè (cereale con verdure crude limone menta prezzemolo cumino) o riso 
basmati con verdure cotte, piadina con 2 farciture 

a scelta
acqua 0,5 cl. o bicchiere di vino 0,2 cl.

• vegan menù: riso basmati con verdure cotte o piadina con mix di verdure, 
dolce alla frutta acqua 0,5 cl. o bicchiere di vino 0,2 cl.

PIADINERIA UN MORSO DI ROMAGNA
Piatto da asporto a scelta tra:

• due crescioni (farcitura a scelta)
due bibite 

• un crescione (farcitura a scelta)
una piadina (farcitura a scelta)

una bibita

PIZZERIA MCKENZIE
5 pezzi di pizza con farcitura e bevanda a scelta tra:

• 1 bibita
• 1 acqua minerale da 0,5 cl

Mediateca Montanari – MeMo
Piazza Pier Maria Amiani s.n. 61032 Fano (PU) 
T. 0721 887 343 
www.sistemabibliotecariofano.it
Facebook MEMO - Mediateca Montanari


