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l’APERITIVO
Stuzzichini dello Chef con bollicine e cocktail analcolico

GlI AnTIPAsTI   
Millefoglie di melanzane con mozzarella 

di bufala su coulis di datterino e gocce di basilico
&

La classica torta pasqualina su fonduta di taleggio della Valsassina

I PRIMI
Risotto con asparagi e fiammiferi di speck croccante

&
Verdi ravioli di ricotta e spinaci mantecati al 
ragù di capriolo con raspadura del lodigiano 

Il sEcOndO
Arrosto di vitello in salsa gremolada con carciofi gratinati

Il dOlcE
Profiteroles bianco e cioccolato su salsa di fragole

La colomba della tradizione in centro tavola 

Il menu comprende: acqua, selezione 
di vino dalla nostra cantina, caffè e digestivo 

€ 45,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 25.00 per persona

l’APERITIVO
Stuzzichini dello Chef con bollicine e cocktail analcolico

l’AnTIPAsTO   
Mazzancolle in tempura su insalatina all’arancio in compagnia 

di veli di tonno e pescespada leggermente affumicati 

I PRIMI
Riso carnaroli mantecato al prosecco con crema di zafferano, 

mandorle tostate e tartare di pescatrice
&

Cavatelli al ragù bianco di vitello con lamelle 
di porcini e scaglie di tartufo nero di Norcia 

Il sEcOndO
Costolette d’agnello alle erbe in salsa 

bordolese con carciofi alla giudia

Il dOlcE
Mousse ai tre cioccolati con lingue di gatto alla nocciola 

Il menu comprende: acqua, selezione 
di vino dalla nostra cantina, caffè e digestivo 

€ 40,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 25.00 per persona
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