Menù per Banchetti
Sig._________________________________
Numero telefonico _________________________
Data________________2017 /2018
ore_______ Pers:_______________
note;_____________________________________

VI RICORDIAMO CHE ORGANIZZIAMO ANCHE SERVIZI DI
CATERING !!! CORDIALI SALUTI

Menù per Banchetti
Antipasti:
* Taglieri di salumi misti
* Polenta bergamasca con piovra fresca
* Crostoni di pane casareccio con gamberi e porcini
* Focacce della casa
Primi piatti:
Casoncelli al burro di malga e salvia con pancetta croccante
Gnocchetti neri con salsa di spigola allo zafferano
Secondi piatti:
Medaglione di manzo con crema porcini
* Patatine fritte
Filetto d’orata in crosta di patate
Torta Iris
Vino della casa pinot bianco e merlot rosso
Bevande incluse €35.00
* Portate centro tavola

Menù per Banchetti
Antipasti
* Salumi misti
* Insalata di mare
* Carpaccio di polpo fresco su letto di rucola
* Brioche salate con Branzi e pancetta
* Focacce della casa
Primi piatti:
Crespelle con gamberi e zucchine
Risotto allo zafferano con gorgonzola e salvia croccante
Gnocchetti caserecci di patate con porcini e speck affumicato
Secondi piatti:
Punta di vitello con castagne, pasta di salame
con polenta bergamasca
* Patate al forno
Torta a scelta
Bevande incluse €33.00
* Portate centro tavola

Menù per Banchetti
Antipasti:
* Taglieri di salumi misti
* Insalata di polpo fresco con patate e zucchine
* zuppetta di cozze con pane casareccio
* Focacce della casa
Primi piatti:
Casoncelli alla Bergamasca con burro di malga
Risotto con coda di gambero e zucchine
Secondi piatti:
Tagliata di manzo al rosmarino e sale dell'himalaya
* Patatine fritte
Sorbetto al limone di Sicilia
Filetto di branzino al cartoccio con agrumi misti
Torta a scelta
Bevande incluse €37.00

* Portate centro tavola

Antipasti
Frittatina di verdure della casa,Formagella di valle in camicia di speck
Pane casareccio con code di gambero e porcini ,Soute di cozze e vongole
Carpaccio di salmone,Carpaccio di pesce spada,Orologio di formaggi e
marmellata
Primi piatti:
Penne al salmone ,Pennette con code di gamberi e zucchine e zafferano
Ravioli caserecci di mare alla salsa di spada
Quadrotto con capesante gamberi e carciofi
Tagliatelle caserecci frutti di mare
Risotto code di gamberi e zucchine, Risotto frutti di mare
Gnocchetti con crema di gorgonzola , noci e castagne
Crespelle con porcini , al prosciutto,alle verdure
Risotto al valcalepio e branzi
Risotto al taleggio e pere ,Risotto ai mirtilli e porcini
Risotto radicchio rosso e speck del trentino
Casoncelli alla bergamasca

Secondi piatti:
Stracotto d’asino, Stufato di cervo, Brasato di manzo
Arrosto di vitello,
Cosciotto di maiale arrosto
Grigliata di carne mista, Punta di vitello ripiena
Filetto di maiale con porcini, Filetto di maiale al porto rosso
Tagliata di manzo con rucola e grana (il costo del menù sarà modificato)
Filetto d’orata alla mediterranea
Filetto di san Pietro con polipo e verdurine
Grigliata di pesce(il costo del menu sarà modificato)
Trancio di spada con zucchine e patate
Salmone al pepe verde,turbante di branzino con gambero rosso
Tagliata di bufalo ,bracilone di maiale lem
TORTE
Iris o Iris al cioccolato o Iris fragole
Mimosa, Saint’Honoré * Diplomatica, * Meringata,Meringata con cioccolato

Menù dei Bambini
Salumi misti della casa
Primi piatti:
Casoncelli alla Bergamasca
Pasta al pomodoro e basilico
Risotto alla Parmigiana Risotto alla milanese
Gnocchi al pomodoro
Secondi piatti:
Cotoletta alla milanese Scaloppine al limone
Bistecca di manzo alla pietra
Patatine fritte
Torta o gelato a scelta
€ 18.00 * primi e secondi a scelta,dolce Bevande incluse
* I MENU’ BAMBINI VERRA’ SCELTO IL GIORNO STESSO ….

Menù per Banchetti
Antipasti:
* Taglieri di salumi misti e formaggi casarecci
* Focacce della casa
Primi piatti:
Casoncelli alla bergamasca
Risotto con funghi porcini
Secondi piatti:
Stinco al forno on polenta Bergamasca
* Patatine fritte
Dolce al carrello

Bevande incluse €27.00
* Portate centro tavola

