
                                                                                                        

    
    

Pranzo Domenica Pranzo Domenica Pranzo Domenica Pranzo Domenica 16 16 16 16 Aprile Aprile Aprile Aprile 2017201720172017    
    

Cialda di polenta con baccalà mantecato e salsa Cialda di polenta con baccalà mantecato e salsa Cialda di polenta con baccalà mantecato e salsa Cialda di polenta con baccalà mantecato e salsa 
balsamicabalsamicabalsamicabalsamica    

CCCCrostini rostini rostini rostini primaveraprimaveraprimaveraprimavera    

    

PPPPappardelle appardelle appardelle appardelle al tartufo con salsa al limone, prosciutto e al tartufo con salsa al limone, prosciutto e al tartufo con salsa al limone, prosciutto e al tartufo con salsa al limone, prosciutto e 
ricotta salataricotta salataricotta salataricotta salata    

GGGGnocchi nocchi nocchi nocchi agli scampi con zucchine fresche eagli scampi con zucchine fresche eagli scampi con zucchine fresche eagli scampi con zucchine fresche e    mentamentamentamenta    

    

TTTTagliata agliata agliata agliata di manzo con asparagi e patate al rosmarinodi manzo con asparagi e patate al rosmarinodi manzo con asparagi e patate al rosmarinodi manzo con asparagi e patate al rosmarino    

Assaggio di agnello su spuma di patate con aringa Assaggio di agnello su spuma di patate con aringa Assaggio di agnello su spuma di patate con aringa Assaggio di agnello su spuma di patate con aringa 
affumicataaffumicataaffumicataaffumicata    

CCCCatalana atalana atalana atalana di scampi e gamberi con verdurine croccantidi scampi e gamberi con verdurine croccantidi scampi e gamberi con verdurine croccantidi scampi e gamberi con verdurine croccanti    

    

Mattonella di crema con salsa di fragoleMattonella di crema con salsa di fragoleMattonella di crema con salsa di fragoleMattonella di crema con salsa di fragole    

PPPPanna anna anna anna cotta al caffè con cialda al cacaocotta al caffè con cialda al cacaocotta al caffè con cialda al cacaocotta al caffè con cialda al cacao    

    

Acqua vino caffèAcqua vino caffèAcqua vino caffèAcqua vino caffè    spumantespumantespumantespumante    

    

Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo 40404040,00 ,00 ,00 ,00 €€€€    

ÈÈÈÈ    gradita la prenotazione al n. 0588 23039gradita la prenotazione al n. 0588 23039gradita la prenotazione al n. 0588 23039gradita la prenotazione al n. 0588 23039    


