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Cotechino con zabaione al balsamico 

Crocchette calde di polenta e baccalà 

Gamberi in tempura in agrodolce 

Bicchierini di salmone affumicato e aneto 

Tabulè in bicchiere 

Tartine di caprino e fico secco 

Bignè con crema di tonno 

Panettone e creme di zabaione, cioccolato e pistacchio 

Mini tiramisu 

Bavarese arancia e cannella 

Cocktail analcolico alla frutta, acqua 

Prosecco Deseo Extra Dry DOC 

 

 

aggiunta di 1 o 2 primi piatti caldi a scelta tra: 

Risotto alla milanese con midollo di vitello 

Lasagne ai carciofi 

Euro 5 a scelta 

Vini italiani DOC della nostra cantina 

Euro 3  

Un cocktail a scelta tra Bellini, Spritz, Mojito 

Euro 5

Ginepro 

da Euro 30 

Per un aperitivo più ricco



Cardamomo 

 da Euro 40

Cotechino con zabaione al balsamico 

Crema di polenta calda e cubo di baccalà fritto 

Polpette di tonno all’agrodolce 

Involtini di petto d’anatra e insalatino di finocchio e 

arancia 

Insalatina di farro con verdure croccanti 

Tartarre di salmone affumicato e rafano 

Tartine di patè di vitello e sedano in agrodolce 

Panettone e creme di zabaione, cioccolato e pistacchio 

Lingottini di cioccolato e mandarino 

Bavarese di yogurth e fragole 

Cocktail analcolico alla frutta, acqua 

Prosecco Deseo Extra Dry, vino rosso e bianco DOC 

Per un aperitivo più ricco
aggiunta di 1 o 2 primi piatti caldi a scelta tra 

Paccheri di Gragnano gamberi e carciofi 

Ravioli di zucca con burro aromatizzato alla salvia 

Risotto cime di rapa e acciughe 

Euro 5 a scelta 

Un cocktail a scelta tra Bellini, Spritz, Mojito 

Euro 5 



Liquirizia 

da Euro 50

Rolls di salmone marinato agli agrumi 

Pan brioche foie gras 

Cialda di polenta, lenticchie e rosmarino 

Tonno di coniglio e verdure in agrodolce 

Gamberi in tempura e zabaione all’arancia 

Panettone gastronomico di pesce o carne 

Alzata di grana, noci e uva 

Tartelletta di insalata russa della tradizione 

Bavarese di yogurth e fragole 

Delizia al cioccolato e lamponi 

Cocktail analcolico alla frutta, acqua 

Prosecco Deseo Extra Dry, vino rosso e bianco DOC 

aggiunta di 1 o 2 primi piatti caldi a scelta tra 

Risotto cacio e pepe 

Lasagna di pesce 

Paccheri di gragnano, scampi e whisky 

Ravioli di brasato, riduzione di barbera 

 Euro 5 a scelta 

Un cocktail a scelta tra Bellini, Spritz, Mojito 

Euro 5

Per un aperitivo più ricco
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