
Benvenuto : prosecco e analcolico della casa con stuzzichini del contadino 
 

MENU 

Il tagliere di fine anno  

Timballo del contado 

Tortino di zucca e Lagren  

Polentina calda di San Silvestro 

Involtino 2014 

Crema di primo sale con gherigli di noce e miele varesino 
 

Risotto con funghi porcini e castagne 

Crespelle alla valdostana su vellutata di pomodoro 
 

Trancetti di bue alla birra in agrodolce con polenta taragna e patate al forno 

OPPURE 

Carpaccio di filetto di manzo con salsa lime e melograno 

Patate al forno e spinaci saltati con uvetta e pinoli 
 

Dolce finale 2014 

Moscato ’asti docg e Brut Francicorta 
 

Caffè  &  amaro 
 

Acqua naturale e frizzante microfiltrata  e  Vino a volontà 

Dopo la mezzanotte …..tanta FORTUNA con lenticchie e il nostro cotechino 
 

COSTO della SERATA € 80,00   

LA SERATA AVRA’ INIZIO ALLE ORE 20.00   
 

MENÙ BIMBI  (fino ai 10 anni)  € 35,00 
Antipasto, primo, milanesina con patate,  
dolce, acqua e bibita   

Via per Cantalupo,  56 -  Origgio (VA) 
Tel  02/ 967.30.110  info@aiboschi.it   www.aiboschi.it 
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