
 

FERRAGOSTO 2019 
Il metro zero e’ di casa  

 

 

 

ORE 11.00 VISITA GUIDATA ALL’AZIENDA AGRICOLA  - ORE 12.00  COCKTAIL DI MEZZA ESTATE   
ORE 12.30  PRANZO IN AGRITURISMO   

 
  

MENU’ 
ANTIPASTI 

Vellutata tiepida di patate e zucchine con crostini dorati all’extra vergine di oliva 
Tagliere dei nostri salumi  con focaccetta integrale 

I Rustici: verdure grigliate, frittatina, polentina ripiena zola e pesto casereccio 
Carpaccio di cotechino con salsa “Ai Boschi” 

Primo sale di Ferragosto 
PRIMI  

Risotto Carnaroli con prosciutto crudo e melone 
Malfatti caserecci saltati in burro e salvia con pancetta croccante 

LE NOSTRE CARNI 
Roast beef al sale con salsa di rucola, pomodorini e scaglie di grana, patate al forno 

Bocconcini di pollo ruspante ai profumi di timo e limone su letto di polenta 
SORBETTO   

DOLCE DI FERRAGOSTO 
CAFFE’ &  DIGESTIVO DELLA CASA 

ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E FRIZZANTE 
VINI DI LOMBARDIA : San Colombano Doc e Pinot grigio Oltre Po Pavese  

 

 

 

 

MENU’  BAMBINI ( fino ai 10 anni)  
Antipasto della casa, pasta con pomodoro fresco e basilico 
Salamella nostrana alla piastra e patate fritte, gelato al fior di mucca, bibita e acqua  
 

 
COSTO DELLA GIORNATA 
€ 60,00/adulto  
€ 25,00/bimbi fino ai 10 anni 
( Solo su Prenotazione ) 

La nostra azienda agrituristica  
si trova a .. ORIGGIO (VA)  

VIA PER CANTALUPO, 56 
TEL. 02/967.30.110   WWW.AIBOSCHI.IT 
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