
MENU
L'aperitivo di benvenuto 

in centro tavolo
Cestino di salame farcito alle 

castagne con fonduta di Imbriago
Carrozza di mozzarella e salmone
Sushi vegetale al peperone rosso

Crumble di casatella 
e biscotto ai porcini su salsa di zucca 
guarnito di proscitto di Montagnana 

con cialda al miele di castagna 

Soppa coada 
di cappone, chiodini e morlacco

Panzerotti 
farciti di pomodoro e pecorino 

su tradizionale amatriciana

Filetto di vitello in salsa natalizia 
(arancio, noci, canella, miele e chiodi di garofano)

su schiacciata di patate affumicate 
e radicchio alla griglia 

Delizia ai cachi su panettone al rum 
con ganache al cioccolato bianco 

e pepe verde 

La nostra treccia 
farcita alla pasta di mandorle

Caffè e vini della selezione 
“TESORI DI CREMA”

Costo del pranzo 58 eur0
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