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PELLICOLE

Super 8 
e 

8 mm
Trasferiamo in DVD 

Diapositive 24x36 e 6x6
Video 8, mini DV. 

Nastri Geloso e dischi in 
Cd. In vostra presenza 

eseguiamo da una vostra 
pellicola un provino di  
2 minuti in omaggio.

Milano v. Taormina 15/A  
Tel. 026081211

Cell. 338-8484310

LA MADONNINA
ONORANZE

FUNEBRI

Tel. 026427494

24h/24
anche festivi
v. Benefattori 

dellʼOspedale 24
tel. 026427494

mail: la madonnina@virgilio.it



12 - NOVEMBRE 2012                                                                                                                                             milanosette  

A CENA CON EDB EDIZIONI
Milanosette organizza una serata con

i collaboratori e gli amici
martedì 27 novembre alle ore 20,30

in Via Legnone 63/Abba
Menu (prezzo speciale 16 euro)

Antipasto:     Gnocco fritto con affettati
Primi:            Risotto ai frutti di mare
                       Pappardelle con funghi
Secondi:        Fritto misto di gamberi, scampi,
                       calamari o Arrosto 
Contorno.       verdure alla griglia
Dessert           Dolce e caffé 
Bevande         1/4 di vino e acqua

Si prega di prenotare entro venerdì 23
al n° 0239523821

 Chi non prenota euro 32

Dopo lʼincontro con i 
poeti organizzato presso 
il ristorante-pizzeria La 
Grotta di Via Abba nel-
lʼampia e tranquilla sala 
sottostante, è seguita una 
cena,  consumata nel-
la stessa sala, alla quale  
hanno partecipato circa 
80 persone, amici, colla-
boratori e simpatizzanti 
della nostra casa editrice.
L̓ efficientissimo Rami 
ha servito in modo im-
peccabile il menù prece-
dentemente concordato 
e composto da: gnocco 
fritto con salumi vari, 

pappardelle ai funghi op-
pure risotto alla pescatora 
o il bis di entrambi i primi 
che molti hanno preferito; 
per il secondo frittura di 
calamari oppure arrosto 
e patate al forno. Il tutto 
ovviamente irrorato da 
un gradevole vino bian-
co e da tanta allegria. Per 
concludere il caffé per chi 
non temeva lʼinsonnia.
Piacevole serata e grade-
vole cibo, naturalmente 
da ripetere come già sta-
bilito, infatti ci si ritroverà 
martedì 27 novembre alle 
20,30 nello stesso posto. 

A cena con il cadavere
Le serate a “La Grotta” di Via Abba 

organizzate da milanosette
Il conto? Curiosi vero? 
Ovviamente economico.
Questa volta, durante la 
cena, verranno lette delle 
pagine da un giallo e tutti 
i presenti potranno par-
tecipare a una specie di 
quiz. Dovranno dare delle 
risposte e fra chi indovina 
verranno sorteggiati dei 
piccoli premi.
Si trascorrerà una serata 
tra amici, divertendosi e 

assaporando un cibo gu-
stoso..
La  Grotta è lʼultimo loca-
le aperto dal proprietario 
della Montagnetta, (via 
Cesare Brivio, 13) e della 
Montagnetta Bis (via An-
dreoli, 11), entrambi già 
ben noti in zona Bovisa-
Dergano. 
Per chi vuole mangiare 
altrove qualcuna delle nu-
merose pietanze di questa 

La Grotta, in Via Legnone, 73 - Milano, è 
Ristorante e Pizzeria.
Aperto tutti i giorni della settimana dalle 
ore 10 alle 15 e dalle 18 alle 23.
Inaugurato il 25 Marzo 2011, dispone di 
un grande salone e locale fumatori.
Ideale per una serata in compagnia di 
amici è particolarmente adatto per ceri-
monie e feste private.
www.la-montagnetta.it

catena di locali, basta 
recarsi o telefonare a La 
Montagnetta a domicilio 
di Via Conte Verde, 1 nei 
pressi di via Imbonati o 
a La Montagnetta Tris a 
poche centinaia di metri 
dallʼOspedale Maggio-
re di Niguarda, in Viale 
Suzzani, 12. Questi, pur 
essendo dei Take Away, 
offrono sia i  menù del 
ristorante e della pizze-
ria sia specialità a base di 
Kebap e Felafel.
Dal 2011 è attivo anche 
un servizio di Catering 

per feste private, matri-
moni, battesimi, comu-
nioni, ecc. 
Sarebbe lungo elencare 
tutti gli altri servizi offerti 
da questa grande famiglia 
di egiziani che si è trasfe-
rita in Italia per poter rea-
lizzare un sogno: far gioi-
re gli amanti della buona 
cucina. 
Non resta che consigliare 
di visitare il sito inter-
net  http://www.la-mon-
tagnetta.it e poi lasciarsi 
prendere dallʼimbarazzo 
della scelta.


