Pranzo di Natale
con ricette da asporto solo da riscaldare
Antipasto misto di terra e mare

Cestino di pan brioches salato al misto bosco e speck croccante
Insalata di branzino alla Gremolada
Tortino di sfoglia con gamberoni alla salsa di agrumi
Carciofi alla greca
Per cominciare proponiamo un antipasto di assaggi
in maniera tale che le verdure esaltino i sapori
L’antipasto completo a porzione viene € 12

Bis di primi piatti

Riso Maridà (versione tradizionale)
Panzerotto di crespelle ripieno al radicchio ricoperto con fonduta allo
zafferano
Proponiamo una specialità storica tipica della provincia veronese,
da riscoprire con ragout di carne, cannella, parmigiano, farina, riso
Assieme delle crespelle con l’abbinamento tra amaro del radicchio
e la morbidezza della fonduta vegetale allo zafferano
Il bis con entrambe i primi viene € 11

Un secondo piatto a scelta tra

Controfiletto di scottona al tartufo nero
Oppure
Medaglione di tonno al cartoccio
Oppure per i vegani
Medaglione di Seitan alla Pizzaiola
Potete scegliere se prendere il secondo di carne, dove per esaltare il sapore della
carne della scottona proponiamo l’abbinamento con il tartufo oppure in alternativa
per chi desiderasse il secondo
di pesce proponiamo il tonno cotto assieme pomodorini, olive taggiasche, capperi,
aromi, prezzemolo
Per i vegani il seitan abbinato a pomodoro, origano, capperi ed olive
1 secondo o di pesce o di carne o vegano viene € 11

Contorni

Assaggi di verdure cotte di stagione
Zucca al forno, Catalogna all’aglio, Cipolle all’aceto balsamico, Verdure brasate
a porzione € 6

Dolce

Millefoglie Natalizio con crema chantilly e scaglie di cioccolato
A porzione € 5

Prenotazioni

telefoniche 045/545513 o per email info@ristoranteallacampagna.com
dal 7 dicembre al 23 dicembre dalle 11 alle 18
Non è necessario prendere il menù completo, è possibile scegliere
anche solo parti del menù, i prezzi sono indicati sotto ciascuna pietanza
Il ritiro e il pagamento il 24 dicembre, in orario da concordare

San Giovanni Lupatoto

www.ristoranteallacampagna.com

