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Risotto alla zucca e crescenza
Pennette alla trevisana e salsiccia
Maccheroncini alla verza e pancetta croccante
Risotto ai funghi del Mottarone
Paccheri gorgonzola e noci

Salumi caldi con legumi misti
Carpaccio di manzo con crema di gorgonzola e melograno
Bignè alla crema di porcini
Salmone marinato con arancio e fi nocchietto

Strudel di salmone e ricotta
Mignon di melanzane alla parmigiana

Crostone di pane nero con marmellata di fi chi e lardo

Piccola selezione di salumi con ananas
Quiche ai carciofi  con crema al parmigiano

Cotechino con lenticchie e farro
Piccola insalatina di mare

Polipo tiepido alla taggiasca

Cosciotto di maialino alla marchigiana
con contorni di stagione
Baccalà alla veneta con polenta bianca e radicchio
all’aceto balsamico

Risotto ai funghi del Mottarone
Risotto al radicchio e pesce persico
Ravioli di zucca con crema di grana
Gnocchetti di castagne alla toma
Crespelle gamberi e zucchine

Risotto al Barbera e salsiccia
Risotto alla crema di zola e pere

Ravioli di brasato in riduzione di carne
Pennette alle melanzane bresaola e pecorino

Risotto ai funghi del Mottarone
Tortelli di zucca alla mantovana

Ravioli di brasato in riduzione di carne
Gnocchetti verdi alla crema di porcini

Crespelle zucca e zola

Insalata di frutta di stagione
Bavarese all’amaretto
Tortino di pane e pinoli con crema chantilly
Torta soffi  ce al limone
Crema con crema alla mentuccia

Brasato di manzo al vino rosso con polenta
Cosciotto di vitello lardellato con patate a cubetti e fagiolini
Branzino al cartoccio

Sfogliatina di pera calda con sala al cioccolato
Torta personalizzata
Sorbetto al mandarino con Grain Marnier e melograno
Bavarese all’amaretto
Profi terolles alla crema con salsa al gianduia

Brasato di manzo al vino rosso con polenta
Faraona farcita al castagnecon S. Madera

Filetto di pesce persico alle erbe con contorni di stagione

Tagliata di Fassona alla pancetta croccante e balsamico
Branzino al cartoccio

Filetto di pesce persico croccante al b.s.
Cervo in salmì con polenta di Beura

contorni di stagione

Sfogliatina di mela calda con salsa alla vaniglia 
Torta personalizzata

Semifreddo al torroncino con crema fondente
Bis di Tiramisù

Crostata di noci, mascarpone, amaretti

Torta personalizzata
Crostata d’inverno ai frutti d’autunno

Semifreddo al torroncino con crema fondente
Crepes suzette all’arancio e gelato alla crema

Cascata di profi tterol al gianduia
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Maccheroncini alla verza e pancetta croccante

Profi terolles alla crema con salsa al gianduia
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