Valida dal 18 GENNAIO al 29 MARZO
per tavoli inferiori alle 10 persone.
(Per tavoli superiori alle 10 persone contattateci per avere i menu dedicati)

ANTIPASTI

PRIMI

Eccellenze di salumi del territorio e caprino
di Montevecchia con miele di castagno
€ 12

Risotto al rosmarino di Montevecchia,
spumante Cantine Valcurone, jus di vitello
€ 12

Rollè di coniglio farcito alla pasta di salame,
sedano rapa, il suo fondo
€ 13

Tortelli di ricotta e cime di rapa, bagna cauda, bottarga
di lavarello
€ 14

Salmerino mantecato, chips di polenta macinata
a pietra, vellutata di patate, spinacini
€ 13

Pappardelle rustiche al salmì di cervo, centrifuga
di barbabietola
€ 13

L’orto d’Inverno: flan di zucca, crema di cavolfiore,
spuma al caprino di Montevecchia
€ 12

Pacchero trafilato al bronzo, carciofi, pecorino,
tartufo nero
€ 14

SECONDI

DOLCI

Filetto di maiale a 57°, indivia brasata, composta
di mela renetta
€ 20

Amor polenta al rosmarino, zabaione freddo, riccioli di
cioccolato bianco
€ 8

Guancia di vitello in crema di latte, patata schiacciata
alla cipollina, mais soffiato
€ 22

Semifreddo al torroncino, salsa al mandarino, ganache
al fondente
€ 8

Trota salmonata arrosto, verza stufata, salsa allo Scernì
€ 21

Il bosco d’Inverno: bavarese alla pera, macaron al pistacchio
e mirtilli neri, spuma al mascarpone e vaniglia
€ 8

Spalla d’agnello croccante, yogurt magro, purea
di limone biologico, cipolline al forno
€ 22
Piatto dello chef:
Filetto di manzetta nostrana, crosta di pane, spinaci,
salsa tartufata
€ 30

VINI DA DESSERT

Cantine Valcurone brut
Vino passito dolce
CAFFE’

Caffè della moka e piccola pasticceria

I FORMAGGI

Degustazione di formaggi del territorio
accompagnati da composte e confetture
€ 14

Creme brulè alla zucca, amaretto e gelato al caffè
€ 8
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Acqua naturale / frizzante
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Tenuta Valcurone
via Ostizza, Montevecchia (LC), 23874
Loc. Cascina Casarigo
tel. +039 99 30 065
www.tenutavalcurone.it info@tenutavalcurone.it

