
PRANZO DI NATALE 2015  
Tagliere dei nostrani con treccine al formaggio 

Vellutata di zucca e patate con crostino dorato e quadrelli di taleggio 

Timballo del contadino 

Polentina natalizia 

Crema di primo sale con miele e noci        

Risotto con carciofi, speck, scaglie di grana 

Ravioli caserecci con ripieno di brasato saltati in burro e salvia 
 

Cappone nostrano agli agrumi con spicchi di patate 

OPPURE  

Filetto di manzo in pasta brise con funghi porcini e polenta 
 

Sorbetto al limone 

Tortino di Natale 

Caffè 

Digestivo della casa 
 

Acqua naturale e frizzante microfiltrata  

Vini : San Colombano DOC e Pinot grigio Oltre Po Pavese 

COSTO € 55,00 

 

MENÙ  BIMBI  ( fino ai 10 anni ) 
PULCINO  : antipasto, primo, dolce, acqua  € 18,00 
VITELLINO : antipasti, primo, secondo e contorno, dolce,bibita  € 25,00 
 
 

PRANZO ORE 12.30 - SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE  

Via per Cantalupo, 56 -  Origgio (VA) 
Tel  02 -  967.30.110  

info@aiboschi.it     www.aiboschi.it 
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