
CENA di CARNEVALE  CENA di CARNEVALE  CENA di CARNEVALE  Sabato 17/2/2018Sabato 17/2/2018Sabato 17/2/2018   

ANTIPASTOANTIPASTOANTIPASTO   

Tagliere dei nostri affettati con focaccia rusticaTagliere dei nostri affettati con focaccia rusticaTagliere dei nostri affettati con focaccia rustica   

I Rustici : coriandoli di cotechino, allegre patate e polentine birichine, I Rustici : coriandoli di cotechino, allegre patate e polentine birichine, I Rustici : coriandoli di cotechino, allegre patate e polentine birichine,    

Abbraccio di bresaola e ricotta frescaAbbraccio di bresaola e ricotta frescaAbbraccio di bresaola e ricotta fresca   

Cremoso di PulcinellaCremoso di PulcinellaCremoso di Pulcinella   

PRIMO  PRIMO  PRIMO  Risotto di ArlecchinoRisotto di ArlecchinoRisotto di Arlecchino   

CARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTICARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTICARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTI   

Millefoglie di carrè di maiale con erbette e taleggioMillefoglie di carrè di maiale con erbette e taleggioMillefoglie di carrè di maiale con erbette e taleggio   

OPPUREOPPUREOPPURE         

Carpaccio di carne salada con salsa citronette e scaglie di grana, Carpaccio di carne salada con salsa citronette e scaglie di grana, Carpaccio di carne salada con salsa citronette e scaglie di grana,    

Insalatina di Pierrot  Insalatina di Pierrot  Insalatina di Pierrot  (sedano arance e noci)(sedano arance e noci)(sedano arance e noci)   

Dolce  di CarnevaleDolce  di CarnevaleDolce  di Carnevale   

Caffè  &  il nostro cestello degli amariCaffè  &  il nostro cestello degli amariCaffè  &  il nostro cestello degli amari   

BEVANDE  (1/2l a persona)BEVANDE  (1/2l a persona)BEVANDE  (1/2l a persona)   

AAAcqua microfiltrata e  Vino Az. Agr. CarlindePaolo cqua microfiltrata e  Vino Az. Agr. CarlindePaolo cqua microfiltrata e  Vino Az. Agr. CarlindePaolo    
   

COSTO della SERATA € 35,00 COSTO della SERATA € 35,00 COSTO della SERATA € 35,00    
   

   
 
  

MENU’  BIMBO ( fino ai 10 anni )MENU’  BIMBO ( fino ai 10 anni )MENU’  BIMBO ( fino ai 10 anni )   

PULCINO : antipasto, pasta birichina, dolcetto, acqua PULCINO : antipasto, pasta birichina, dolcetto, acqua PULCINO : antipasto, pasta birichina, dolcetto, acqua €€€      18,0018,0018,00   

VITELLINO : si aggiunge salamella e patatine fritte  VITELLINO : si aggiunge salamella e patatine fritte  VITELLINO : si aggiunge salamella e patatine fritte  €€€   23,0023,0023,00   

ORIGGIO  -  via per Cantalupo, 56  

Tel 02/967.30.110   -   www.aiboschi.it 
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