Menu Santo Natale
Salame Mantovano nostrano
Misticanza di verdure alla russa
Bresaola della valle con sciat della Valtellina
Sfoglia salata con porri stufati e dadolata
di patate con curcuma
Carcioﬁno in conserva
con erbe aromatiche e olio di oliva
Patè del nostro chef
A centro tavola in cocotte
La nostra Polenta "Uncia"
--Riso riserva con verdurine di stagione saltate alla
maggiorana e formaggio della valle km0
Casoncelli con pancetta croccante
e burro nocciola profumati alla salvia
--Lesso di Cappone nostrano con Mostarda di frutta
Aletta di vitello cotta a bassa temperatura,
con demi glassé, zucchine grattugiate e speck
--Dolce augurale
(Spagnolette e Clementini)
€57.00 (VINO E ACQUA INCLUSI)

MENU BIMBI

Prosciutto cotto con panzerotto e crocchette di patate
Penne pomodoro
Coteletta alla milanese con patate fritte
Gelato alla panna
Bambini ﬁno a 2 anni OFFERTI, Bambini da 3 a 9 anni € 20,00
A conferma della prenotazione chiediamo un acconto di €20,00 a persona, che
possono essere fatti anche tramite boniﬁco.

Menu San Silvestro
ORE 20.30

Polenta “Uncia” e Cotechino con lenticchie
--Velo di Prosciutto crudo di Parma
Bresaola della Valtellina con citronette.
Sciatt della Valtellina
Gamberi in salsa cocktail *
Polpo cotto in acqua pazza con patate e fagiolini
--Risotto ai crostacei, arancio, zucchine e champagne
Mezzo pacchero traﬁlato in bronzo,
stracotto di manzo, porcini e casera.
--Filetto alla Wellinton con tortino di patate al timo.
--Dolce Augurale
(Spagnolette e Clementini)
--Caﬀè alla Fiamma
Vini selezionati dalla nostra cantina
SERATA CON MUSICA DAL VIVO € 90,00 a persona
SERATA SENZA MUSICA DAL VIVO €70,00 a persona

MENU BIMBI

Prosciutto cotto con panzerotto e crocchette di patate
Penne pomodoro
Coteletta alla milanese con patate fritte.
Gelato alla panna
Bambini ﬁno a 2 anni OFFERTI, Bambini da 3 a 9 anni € 20,00
A conferma della prenotazione chiediamo un acconto di €20,00 a persona, che
possono essere fatti anche tramite boniﬁco.

