
            

Il locale aderisce al MOVIMENTO CONSUMO CONSAPEVOLE  
“per vivere la vita in maniera integrale” 

Piatti secondo disponibilità e stagionalità, costi a consumo, prezzi espressi in euro (€) 
 

  

 

“La totalità dei nostri alimenti proviene da agricoltura naturale: 

coltivati da noi o certificati biologici, biodinamici, sinergici o 

comunque da aziende controllate direttamente da Max.” 
La MISSION di Cascina Gervasoni è 100% ecosostenibilità: 

tradizionale ma non convenzionae e da agricoltura naturale… 

…per un cibo più Buono, Bello, Pulito, Sano e Giusto!” 
 

 

Agriturismo dell’Ecovillaggio Orobico Diffuso 

piccolo, famigliare e di montagna!!! 
 

Cucina Bio-Naturale  

tradizionale, vegetariana, vegana, per intolleranze alimentari e celiaci 

“Una cucina più sana, semplice…più vicina alla natura” 
 

 

I NOSTRI MENU’ EQUI & PLASTIC FREE: 
 

Menù RAPIDO del VIAGGIATORE € 15,00 
Contorno di erbe e/o verdure di stagione, Primo della Cascina, Pane alla piastra, 

Infuso da pasto, Acqua naturalmente di fonte,  

Caffè o Infusione 
 

Menù SEMPLICE del LOCANDIERE € 25,00 
Antipasto del Locandiere 

Contorno di erbe e/o verdure di stagione, Primo della Cascina, Pane alla piastra, 

Infuso da pasto, Acqua naturalmente di fonte,  

Dolce, Digestivo, Caffè o Infusione 
 

Menù COMPLETO delle FESTE € 35,00 

Contorno di erbe e/o verdure di stagione, Primo e Secondo della Cascina, Pane alla piastra, 

Tagliere della Cascina o Insalata del Bosco,  

Infuso da pasto, Acqua naturalmente di fonte, 

Dolce, Digestivo, Caffè o Infusione 
 

Menù REGALE dei BANCHETTI € 45,00 

Contorno di erbe e/o verdure di stagione, Primo e Secondo della Cascina, Pane alla piastra, 

Tagliere della Cascina, Insalata del Bosco,  

Infuso da pasto, Acqua naturalmente di fonte, Calice di Vino/Birra,  

Dolce, Digestivo, Caffè o Infusione 
 

EXTRA IN AGGIUNTA PER IL VOSTRO PIACERE: 

Taglieri 6,00-12,00€       Caffè 1,00€       Digestivi/Grappe/Amari 4,00€ Dolci 4,00-6,00€ 
 

 “Qui si mangia in modalità sicura, lenta e si cucina in serenità, 

 prendendosi il tempo per fermarsi a tavola con calma e piacere”  

 

Coperto: €2 
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ALLERGENI: 
 

All’Agriturismo Cascina Gervasoni con attenzione il titolare accompagna ogni piatto  

che viene proposto segnalando direttamente l’eventuale presenza di allergeni,  

tra cui tutti i cereali che contengono glutine,  

i crostacei,  

il pesce,  

le arachidi,  

la soia,  

il latte,  

il lattosio,  

le arachidi,  

la frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi),  

i semi di sesamo,  

la senape,  

il sedano,  

l'anidride solforosa  

e i solfiti (superiori a determinate concentrazioni),  

i molluschi  

e i lupini.  

 

Per ogni esigenza ed intolleranza alimentare  

non esitate a chiedere !   

 

Buon pasto… 

Max Archetti  


