Munù Eventi/Cresime e Comunioni 2020 min. 10 pers
35€ 2 antipasti a scelta, 1 primo a scelta, 1 secondo a scelta, torta/tris di dolci,
acqua, vino (1 bott ogni 3 persone) e caffè
38€ 3 antipasti a scelta, 1 primo a scelta, 1 secondo a scelta, orologio di formaggi
con confetture, torta/tris di dolci, acqua, vino(1 bott ogni 3 persone)e caffè
40€ 3 antipasti a scelta, 2 primo a scelta, 1 secondo a scelta, sorbetto di nostra
produzione, torta/tris di dolci, acqua, vino(1 bott ogni 3 persone) e caffè
18€ Menù Bimbi: Antipastino di salumi e gnocco fritto, Pasta pomodoro/pesto,
cotoletta con patatine, dessert e bibita
Antipasti:
Tataky di tonno croccante, tosazu, soia e mango
Carpaccio di salmone marinato in casa, insalatina alla catalana e sesamo nero
Polpetta di polipo, gazpacho al basilico
Battuta di Scottona con giardiniera alla senape e pane fritto
Vitello al rosa, pan brioche al curry e maionese all'aringa
Porchetta alle erbe CBT con bagnetto rosso
Flan di asparagi con fonduta di gorgonzola
Frittellina vegetariana in tempura con salsa tzatziky
Tartelletta di pasta brisè con rochè di caprino, pistacchi e miele affumicato
Primi:
Risotto mela, speck e taleggio
Risotto ai carciofi, limone e timo
Risotto agli asparagi, salsa carbonara e pecorino
Crespella ricotta e spinaci gratinata al caciocavallo e burro noisette
Risotto Venere con gamberi al brandy, pomodorini gialli e bottarga
Lasagnetta al ragù di pesce spada, zafferano e zucchine
Gnocchi di patate con salmone, pomodorini datterini, basilico e burrata
Secondi:
Roast-Beef di Fassona su misticanza, mele, noci e caramello al balsamico
Guancia di vitello CBT con carciofi e flan al Reggiano
Filettino di maiale mirto e mandorle con patate rosse
Filetto di branzino gratinato con caponatina e olive taggiasche
Trancetto di salmone su crema di sedano rapa e crumble di arachidi
Seppia scottata su vellutata di piselli alla menta e pomodorini secchi
Torte:
Chantilly, ai pistacchi, al gianduja, al cioccolato, ai frutti di bosco
Crostata alla frutta
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