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P RANZO DELL ’I MMACOLATA
LE NOSTRANITA’
Vellutata di patate e verza
Tagliere dei nostri salumi con streghe croccanti
I rustici caldi di stagione
Cotechino in pasta brisè
Crema di primo sale con noci e miele varesino
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P RANZO DELL ’I MMACOLATA
8 dicembre ‘18
ore 12.30

LE NOSTRANITA’
Vellutata di patate e verza
Tagliere dei nostri salumi con streghe croccanti
I rustici caldi di stagione
Cotechino in pasta brisè
Crema di primo sale con noci e miele varesino

8 dicembre ‘18
ore 12.30

PRIMI
Risotto con zucca e funghi porcini
Crespelle con radicchio rosso e speck su fonduta di formaggella nostrana

PRIMI
Risotto con zucca e funghi porcini
Crespelle con radicchio rosso e speck su fonduta di formaggella nostrana

DAI NOSTRI ALLEVAMENTI ...
Brasato di manzo con polenta taragna

DAI NOSTRI ALLEVAMENTI ...
Brasato di manzo con polenta taragna

OPPURE

OPPURE

Carpaccio di carne salada, scaglie di grana, melograno con patate al forno

Carpaccio di carne salada, scaglie di grana, melograno con patate al forno

DOLCE DELL’IMM ACOLATA
CAFFE’

DOLCE DELL’IMM ACOLATA
CAFFE’

DIGESTIVO DELLA CASA

DIGESTIVO DELLA CASA

ACQUA MICROFILTRATA

ACQUA MICROFILTRATA

VINI DEL TERRITORIO LOMBARDO

VINI DEL TERRITORIO LOMBARDO

MENU’ BIMBI ( fino ai 10 anni )
Pulcino : antipasto, primo, cartoccio di patate fritte, acqua
Vitellino : antipasto, primo, salamella e patate fritte , dolce, acqua

MENU’ BIMBI ( fino ai 10 anni )
Pulcino : antipasto, primo, cartoccio di patate fritte, acqua
Vitellino : antipasto, primo, salamella e patate fritte , dolce, acqua

C O S T O : a dulto € 40,00 - bimbi € 15,00/pulcino € 20,00/vitellino

C O S T O : a dulto € 40,00 - bimbi € 15,00/pulcino € 20,00/vitellino

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

