
Menù Menù Menù  
Brindisi al 2017 con Valdobbiadene DOC 

 

ANTIPASTI 
Timballo di verza 

Tortino di patate & fantasia 
Pan brioche  farcito con ricotta fresca e spinaci 

Vulcano di polenta con crema di porcini 
Il tagliere dei nostri affettati con focaccia rustica 

Crema di primo sale con salsa di uva fragola 
PRIMI  

Risotto con radicchio trevisano e croccante di parmigiano reggiano 
Fontane di San Silvestro 
CARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTI  

Carrè di manzo piemontese cotto in romerthopf, fico caramellato e man-
dorla tostata & Rosa di carne salada con salsa citronette e melograno 
Patate al forno 

 

Dolce Veglione 
Spumante Brut & Moscato d’Asti DOCG  

Caffè  &  amari della casa 
Acqua microfiltrata  

Vini delle Az. Agricole Lombade 

  

Dopo la mezzanotte  
Lenticchie e Cotechino nostrano per un 2018 fortunato ! 

 

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

 

 

COSTO della SERATA : € 85,00 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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