
MENÙ DA ASPORTO

ANTIPASTI

SECONDI  PIATTI

CONTORNI DOLCI  

PRENOTAZIONI PER NATALE ENTRO IL 20 DICEMBRE ORE 19.30
PRENOTAZIONI PER CAPODANNO ENTRO IL 27 DICEMBRE ORE 19.30

Per festeggiare ampia scelta di vini in abbinamento e altri prodotti del negozio

Natale & Capodanno

Flan di zucca, funghi porcini e formaggio Monte Veronese
Petto d'oca affumicato con erbette e tre variazioni di pompelmo rosa
Tacchinella in insalata con melograno, noci e radicchio croccante
Strudel salato con broccolo “fiolaro” e formaggio Asiago
Strudel salato ai carciofi, patate e Morlacco
Tartare di carne salada, radicchio di Treviso marinato e cialda di riso nero
Baccalà mantecato (senza lattosio) e polenta
Insalata di mare
Polpo scottato con crema di patate allo zafferano, salsa verde e crumble di olive                                       

PRIMI PIATTI
Pasticcio alla bolognese
Lasagne al forno con broccolo “fiolaro” e ragù bianco
Crespelle di radicchio tardivo, lardo di Pata Negra e fonduta di Castelmagno
Raviolo aperto con ragù di pernice, agretti e coulis di lamponi
Girelle con capesante, carciofi e zest di arancia
Saccottino di grano saraceno ripieno di orzotto ai frutti di mare                                     

Bollito misto: Cotechino, Lingua e Manzo con verdure in agrodolce
Tacchinella ripiena al forno
Rotolo di faraona ripiena di cotechino e salsa alle mele cotogne
Arrosto di reale di vitello ai funghi porcini
Cosciotto di maiale ripieno al cavolo nero toscano
Colombaccio in tecia con cavolo romanesco e crumble al ginepro
Cappone ripieno di carni bianche, lardo di Pata Negra e i suoi fegatini
Filetto di maiale in salsa di prugne, castagne al miele e granella di pistacchio
Filetto di orata in crosta di patate                                                                 

Verdura cotta   4,00 €/porz.
Patate arrosto   4,00 €/porz.
Broccolo “fiolaro” in tegame 4,00 €/porz.
Fagioli all’uccelletto  3,00 €/porz.
Carciofi   2,00 €/cad.                                   
Ortolana di verdure  4,00 €/porz.
Purè                              4,00 €/porz.
Polenta                           2,00 €/porz.

Panettone Artigianale: 
Classico, Arancia e Uvetta, Frutti di bosco, Cioccolato    
Biscotti di nostra produzione: 
Zaetti, Baci di dama,
Cantucci, Brutti e Buoni
Dolci Monoporzione: 
Tiramisù, Strudel classico
Tronchetto del Natale 
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Tel. 333-7738980

www.quintoquarto.info


