
 

 __________ Tema del pranzo ___________ 
  “Insieme in questo giorno di Rinascita”  
Nella Vostra tavola gli Odori ed i Sapori d’Italia 
___________________nel piatto d’entrata___________________ 

Gianduia agrodolce torinese, morbida frittata con zucchine e 

ricotta, basilico e menta, castagna al miele e lardo d’Arnad, 

zucca marinata, rosa del garda con carne marinata, tartina 

con petto d’oca e mascarpone, fiori di zucca dorati ripieni  con 

provola e ricotta, crocchetta con  baccala’, verdurine d’orto 

in tempura, e buon pane caldo, panificato “come una volta” … 

Seguono dei maltagliati  di sfoglia fresca  col “Funghetto”, 

comunione golosa di zucchine, melanzane e funghi porcini, 

mentuccia, basilico, prezzemolo ed origano selvatico… delizia!  

Ed ancora  dei Tortelli fatti a mano con sfoglia al cacao “al  

contadin non far sapere ” serviti con burro alle noci e scaglie 

di cioccolato fondente  … in alternativa “Agnolotti ai carciofi 

e ricotta”in salsa di noci …  che dire!?  

_________ il momento di un fresco è rigenerante _________ 



        da scoprire! 

“ Sorbetto al Melone e Peperoncino, giunge ideale !”       
_____________________________________________________________ 

Ed ecco dal forno: profumato … dal sapore d’antica memoria 

“Spezzato di Cosciotto d’Agnello ”  cotto con patate e funghi 

Porcini. . . cipolla, trito di rosmarino, finocchietto e aglio e 

menta … insaporito da evo Cima di Bitonto, da olive 

“Ogliarola” tipica dell’Agro bitontino, dove gli ulivi nascono 

spontanei da millenni … POESIA! ! insieme una evocativa …  

In alternativa: ricco di sapore, “Carbonade de Cogne” con 

purea di patate… ricca preparazione di manzo in bocconi cotto 

lungamente con vino rosso di corpo, cipolla, alloro, bacche di 

ginepro, chiodi di garofano … alla fine scuro e sapiente … 

aggiunta della fontina Aosta … cremoso e goloso … 

______________________________________________________________                                               

                       



 

 

Il dolce è una morbida crostata … 

 “Pastiera Napoletana” … un dolce della Tradizione Campana 

… nato per il buon auspicio del vivere quotidiano …  

ed un sorso di buon profumato … Moscato, sarà un piacevole 

brindisi  tra persone che si Amano, e credono fortemente, che 

il futuro si vestirà nei colori dei loro sogni …  

Il caffè chiedetelo Voi !            

L’acqua ed il buon vino li serviremo Noi …  

e se vi fa piacere … un intrigante liquorino …   

Un Grazie ed un forte abbraccio ad  “ Ognuno di Voi ” …                    

Vi chiediamo di scegliere alla prenotazione, la preferenza del 

secondo assaggio di primo e del secondo piatto in alternativa … 

per meglio gestire la giusta ospitalità. Grazie!  



spesa contenuta in tutto compreso €.75,00  
 
Per tutti coloro che non potranno essere nostri Ospiti 
Auguri per uno splendido giorno di festa ed ottimismo . 
La Santa Pasqua ci ricorda la “Resurrezione” … Ogni 
giorno dona la possibilità di risorgere dentro di Noi … 
              Con amichevole affetto … Giuseppe e Mirella 

Vi preghiamo di telefonare per ogni 

precisazione o esigenza … 0332856981     A presto!   
 

Auguri!!! 



 


