
Menù Menù Menù  
Cocktail di benvenuto 

 

ANTIPASTI 
Vellutata di zucca e patate con crostini dorati 

Il tagliere dei nostri affettati 
Bresaola pepata con caprino di latte vaccino 

Vulcano di polenta ripiena  
Cestino della nonna 
Il nostro primo sale  

PRIMI  

Risotto porri e toma con noci tostate 
Lasagnette caserecce con radicchio rosso, speck e formaggella nostrana 
CARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTI  

Tagliata di filetto piemontese cotto in romerthopf   
con funghi porcini e polenta 
Tartare di manzo fassone vestita a San Silvestro con salsa citronette 

 

Dolce Veglione 
Spumante Brut & Moscato d’Asti DOCG  

Caffè  &  amari della casa 
Acqua microfiltrata e Vini di Lombardia 

 

Dopo la mezzanotte  

lenticchie e cotechino nostrano per un 2017 fortunato ! 
 

SPECIALE BIMBI -  FINO 10 anni   
Antipasto, primo, milanesina con patatine, dolce, acqua, bibita  

 

 

COSTO della SERATA : € 80,00 adulti  ; € 40,00 bimbi fino ai 10 anni  

LA SERATA AVRA’ INIZIO ALLE ORE 20.00 

Via per Cantalupo,  56  ORIGGIO   Tel  02/967.30.110      
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