Burra
ata pugliesee con pomo
odorini sem
misecchi e olive taggiiasche
Ro
oastbeef di picanha co
on radicch
hio e scaglie di pecoriino
d maiale co
on senape affumicata
a
Porchetta di spalla di
d filetto co
on senape e tuorlo dissidratato
Tartare di
Insalata
a di oca in onto
o
, radiccchio di treeviso, spinacinovelli e grana
Fago
ottino di sfo
oglia con radicchio
r
cotto
c
alla brace e taleeggio
P
Polentina
m
morbida
con
n gorgonzo
ola e fungh
hi/soppresssa
C
Crema
di zu
ucca con ra
adicchio e scaglie di stravecchio
F
Flan
di zuccca con rico
otta affumiccata e specck croccantte
Tortino di melanzane su risttretto di po
omodoro
Uovo di gallina
a Livornese cotto a 61°
6 su fondu
uta di parm
migiano e ch
hips di polenta
Risotto di
d zucca e salsiccia
fun
nghi e taleg
ggio
R
Ravioli
di zucca
z
con fonduta
f
di taleggio/ca
acio e pepee
Crrema di cecci con radiicchio e no
oci
Zuppa
a di fagioli con guancciale e radiicchio
Maccheroni con ragù d’oca
d
o man
nzo
Mezzii paccheri melanzane
m
e fritte, pom
modoro e riicotta affum
micata
Fusilli co
on zucca e salsiccia
Meezzi paccheeri gorgonzola e fung
ghi
Lasag
gna al forno ragù oca
a /anatra /m
manzo
Zu
ucca salsiccia
Radicchio di Treviso
o e taleggio
o
Gn
nocchi di pa
atate con ragù
r
di corrtile
Guan
ncia di viteello brasata
a al pinot nero
n
con mousse di patate
Tagliata di filetto al rosmarino
o
Cosccia d’oca al
a forno lacccata al ba
arolo
Co
Costoletta
d agnello/m
di
maiale cottta a bassa temperaturra
Petto d’anatra
d
co
otta a bassa
a temperatu
ura laccata
a alla salsa
a teriaki
Arrosto di pancia dii maiale al miele con frutti
f
rossi
Stinco di maialino
o arrosto alla
a paprika
a dolce

iil menù com
mprende un
n antipasto,
un
n primo e un
u secondo a Sua sceltta;
unaa bottiglia di
d vino e un
na di acqua ogni due osspiti ed il caaffè
uro
nel caso si vollesse aggiungere un'alltra portataa il costo agggiuntivo saarà di 5/8 eu

40euro

