
 

 

PPPPASQUAASQUAASQUAASQUA    2015201520152015    

IIIInsalatina nsalatina nsalatina nsalatina di spinaci, bacon croccante, uovo di quaglia in cestino di patatedi spinaci, bacon croccante, uovo di quaglia in cestino di patatedi spinaci, bacon croccante, uovo di quaglia in cestino di patatedi spinaci, bacon croccante, uovo di quaglia in cestino di patate    

BBBBattuattuattuattuta di fassona, mousse al pecorinota di fassona, mousse al pecorinota di fassona, mousse al pecorinota di fassona, mousse al pecorino, pesto di rucola, pesto di rucola, pesto di rucola, pesto di rucola    

FFFFlan lan lan lan di borragine in salsa di nocidi borragine in salsa di nocidi borragine in salsa di nocidi borragine in salsa di noci    

    

RRRRisotto isotto isotto isotto con con con con carciofi carciofi carciofi carciofi e bufala affue bufala affue bufala affue bufala affummmmicataicataicataicata    

GGGGnocchetti nocchetti nocchetti nocchetti allallallall’ortica su’ortica su’ortica su’ortica su    fonduta di bitto e pomodorino confitfonduta di bitto e pomodorino confitfonduta di bitto e pomodorino confitfonduta di bitto e pomodorino confit    

    

Cosciotto di agnello Cosciotto di agnello Cosciotto di agnello Cosciotto di agnello ripieno di cipolla di Tropea e radicchio tardivoripieno di cipolla di Tropea e radicchio tardivoripieno di cipolla di Tropea e radicchio tardivoripieno di cipolla di Tropea e radicchio tardivo    

    

Colomba di sfoglia conColomba di sfoglia conColomba di sfoglia conColomba di sfoglia con    crema chantillycrema chantillycrema chantillycrema chantilly    e frutti di boscoe frutti di boscoe frutti di boscoe frutti di bosco    

    

Montepulciano e Trebbiano dMontepulciano e Trebbiano dMontepulciano e Trebbiano dMontepulciano e Trebbiano d’Abruzzo ’Abruzzo ’Abruzzo ’Abruzzo della cantina Taladella cantina Taladella cantina Taladella cantina Talamontimontimontimonti    

Prosecco di Valdobbiadene Prosecco di Valdobbiadene Prosecco di Valdobbiadene Prosecco di Valdobbiadene ––––    Brachetto Brachetto Brachetto Brachetto dddd’Acqui’Acqui’Acqui’Acqui    

Acqua, caffè e amaroAcqua, caffè e amaroAcqua, caffè e amaroAcqua, caffè e amaro    

€ 39,00€ 39,00€ 39,00€ 39,00                                        P.zza Sabin ang. Via Podgora – 20854 Vedano al Lambro – Tel 0392496705        


