Pranzo S. Natale 2019
€ 48,00 per persona: coperto, vini, acqua e caffè inclusi

APERITIVO D BENVENUTO

servito nell’ara del nostro Lounge Bar con:
Crostini di pane fatti in casa con
 prosciutto crudo Veneto Dop e salsa tartara dei nostri sott'olio
 stracciatella Campana con alici di Cetara
 mortadella Favola (cotta nella sua cotenna) con salsa ai pistacchi
Vezzena stravecchio di Lavarone a scaglie
Il frittino di salvia, funghi, zucchine e peperoni
ANTIPASTO

Sfogliatina ai finferli e funghi “piopparelli” con salsa al formaggio Asiago
PRIMI PIATTI

Tortellini classici di Valeggio in brodo di cappone
Tagliolini caserecci al ragù d'anatra e porcini con petto d'oca affumicato
Risotto al radicchio e “tastasal” e riduzione all'Amarone
SECONDO PIATTO
Il bollito della tradizione Veneta:

testina di vitello, lingua di vitello, cappone, cotechino, guancia di manzo.
Servito con la “Pearà”, salsa verde, cren e mostarda alla Vicentina
Purè di patate e indivia al forno
DESSERT

Bavarese allo zabaione e Marsala con “Zaletti”
Panettone e pandoro con crema vaniglia e cioccolato
DALLA CANTINA

“L’Imperfetto” Valpolicella Superiore Classico - Az. Vinicola Buglioni
“Il Disperato” Garganega bianca - Az. Vinicola Buglioni
Acqua e caffè

Pranzo S. Natale 2019 “Proposta vegetariana”
€ 48,00 per persona: coperto, vini, acqua e caffè inclusi

APERITIVO D BENVENUTO

servito nell’ara del nostro Lounge Bar con:
Crostini di pane fatti in casa con
 Radicchio di Treviso brasato con scaglie di Parmigiano
 Stracciatella Campana con salsa mediterranea
 Mousse di formaggio, pere e balsamico
Vezzena stravecchio di Lavarone a scaglie
Il frittino di salvia, funghi, zucchine e peperoni
ANTIPASTO

Sfogliatina ai finferli e funghi “piopparelli” con salsa al formaggio Asiago
PRIMI PIATTI

Crema di porri e patate con crostini alle erbe aromatiche
Tagliolini caserecci al ragù di verdure a Km zero
Risotto zucca e porcini
SECONDO PIATTO

Polentina morbida con Fontina Dop Valdostana, radicchio di
Treviso al forno e funghi misti freschi trifolati
DESSERT

Bavarese allo zabaione e Marsala con “Zaletti”
Panettone e pandoro con crema vaniglia e cioccolato
DALLA CANTINA

“L’Imperfetto” Valpolicella Superiore Classico - Az. Vinicola Buglioni
“Il Disperato” Garganega bianca - Az. Vinicola Buglioni
Acqua e caffè

