
RistoranteRistoranteRistoranteRistorantetrenta passitrenta passitrenta passitrenta passi    Riva di Solto  Tel. 035 980320 www.trentapassi.itRiva di Solto  Tel. 035 980320 www.trentapassi.itRiva di Solto  Tel. 035 980320 www.trentapassi.itRiva di Solto  Tel. 035 980320 www.trentapassi.it    
    

Menù Menù Menù Menù     
S. Pasqua  201S. Pasqua  201S. Pasqua  201S. Pasqua  2018888    

Domenica Domenica Domenica Domenica 1111    aprileaprileaprileaprile    ore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30    
    
    
    
    
Antipasti: Antipasti: Antipasti: Antipasti:     
Fogliette di carne di cavallo al Valcalepio con scaglie di Formaggella di ScalveFogliette di carne di cavallo al Valcalepio con scaglie di Formaggella di ScalveFogliette di carne di cavallo al Valcalepio con scaglie di Formaggella di ScalveFogliette di carne di cavallo al Valcalepio con scaglie di Formaggella di Scalve    

Tortino di patate, cavolfiore e Tortino di patate, cavolfiore e Tortino di patate, cavolfiore e Tortino di patate, cavolfiore e porroporroporroporro    
    

Bouquet di nasello e verdurineBouquet di nasello e verdurineBouquet di nasello e verdurineBouquet di nasello e verdurine    
Spiedino di Persico e Code di gambero dorati al fornoSpiedino di Persico e Code di gambero dorati al fornoSpiedino di Persico e Code di gambero dorati al fornoSpiedino di Persico e Code di gambero dorati al forno    

    
Primi:Primi:Primi:Primi:            
Ravioli ai carciofi con crema di formaggi al profumo di tartufoRavioli ai carciofi con crema di formaggi al profumo di tartufoRavioli ai carciofi con crema di formaggi al profumo di tartufoRavioli ai carciofi con crema di formaggi al profumo di tartufo    

Tagliolini allo zafferano e concassé di pomodoro con GamberoneTagliolini allo zafferano e concassé di pomodoro con GamberoneTagliolini allo zafferano e concassé di pomodoro con GamberoneTagliolini allo zafferano e concassé di pomodoro con Gamberone    
    
Secondi:Secondi:Secondi:Secondi:            
Trancio di Trancio di Trancio di Trancio di DenticeDenticeDenticeDentice    PraioPraioPraioPraio    al forno su vellutata al forno su vellutata al forno su vellutata al forno su vellutata al pompelmo rosaal pompelmo rosaal pompelmo rosaal pompelmo rosa    

CosciottoCosciottoCosciottoCosciotto    d'agnello d'agnello d'agnello d'agnello marinatmarinatmarinatmarinato alle erbe o alle erbe o alle erbe o alle erbe ssssilvaneilvaneilvaneilvane    con patate al fornocon patate al fornocon patate al fornocon patate al forno    
    

Dessert:Dessert:Dessert:Dessert:        
Tiramisù alla fragola e frutti di boscoTiramisù alla fragola e frutti di boscoTiramisù alla fragola e frutti di boscoTiramisù alla fragola e frutti di bosco    
    

MokaMokaMokaMoka    
AcqueAcqueAcqueAcque        Frizzante e naturaleFrizzante e naturaleFrizzante e naturaleFrizzante e naturale    
Vini:Vini:Vini:Vini:            biancobiancobiancobianco    eeee    rosso: selezione della casarosso: selezione della casarosso: selezione della casarosso: selezione della casa    
    

Prezzo:Prezzo:Prezzo:Prezzo:        € 4€ 4€ 4€ 42222,,,,00000000    a persona a persona a persona a persona ––––    
        
Bambini e ragazzi:  € Bambini e ragazzi:  € Bambini e ragazzi:  € Bambini e ragazzi:  € 18181818....00000000    
        (Primo a scelta, cotoletta con patatine, (Primo a scelta, cotoletta con patatine, (Primo a scelta, cotoletta con patatine, (Primo a scelta, cotoletta con patatine, gelatogelatogelatogelato, bevande)., bevande)., bevande)., bevande).    


