Proposte banchetti
PRIMAVERA 2022
Aperitivo:
Flûte di benvenuto al tavolo con stuzzicheria

_____________________________________________
antipasti 3 terra OPPURE 3 mare
La degustazione di salumi di nostra produzione (1)
Carpaccio manzo con bufala e gel alla liquirizia (2)
Tortino di asparagi con salsa allo zafferano (3)
Oppure
Salmone e spada affumicato con maionese al pistacchio (4)
Baccalà mantecato con pomodorino e acciuga (5)
Seppia scottata con salsa ai piselli (6)

Antipasto misto 2 terra e 2 mare + € 3,00
_______________________________________________
2 primi a scelta
Risotto all’ortica e taleggio (1)
Casoncelli tradizionali da Giorgio alla bergamasca (2)
Gnocchi di polenta ai funghi e ragù di lepre (3)
Crespelle ai sapori primaverili e scamorza (4)
Risotto al pesto di zucchine e scampi (5)
Gnocchi all’amatriciana di pesce (6)
Lasagnette alla pescatora (7)

_______________________________________________
Secondi di pesce
Fritto misto con verdure (1)
Orata in crosta di olive e salsa champagne (2)
Tagliata di tonno e crema di fave (3)

_______________________________________________
Secondi di carne
Tagliata di manzo con petali di grana (1)
Filetto di maialino con salsa more e sedano rapa(2)
Scamone di vitello con primizie primaverili (3)
Roast-beef tiepido con salsa al rosmarino (4)

Dolce della cerimonia & brindisi
Caffè

ACQUA, VINO e BIBITE INCLUSE
-Bambini dal 2 anni ai 10 anni (menù come adulti) € 25,00
OPPURE
-Su richiesta menù bambini dai 2 anni ai 10 anni:
€ 25,00 affettati, pasta al pomodoro , cotoletta alla milanese con patatine,
dolce
- su richiesta menù per persone con celiache, intolleranti, vegane,
vegetariane ecc…
+€ 5,00 ( da segnalare al momento della prenotazione)
€ 42,00 aperitivo, antipasti, 2 primi, 1 secondo di carne, dolce e caffè
€ 46,00 aperitivo, antipasti, 2 primi, 2 secondi di carne, dolce e caffè
€ 49,00 aperitivo, antipasti, 2 primi, 1 secondo di pesce ,1 secondo di
carne, dolce e caffè ( consigliamo vivamente di introdurre il sorbetto tra il
pesce e la carne)
€ 3, + € 3,00 opzione antipasti 2 terra e 2 mare
S

sorbetto al limone € 2,00
Gelato artigianale con fragole, frutti di bosco €4,00

Totale PREZZO a persona €_________________

-la conferma del numero definitivo ed il numero dei
partecipanti ad ogni tavolo (in base al decreto in
essere) dovrà essere comunicato 10 giorni prima
dell’evento
( il numero confermato sarà il numero pagante ad
eccezione di ospiti aggiuntivi)
Ristorante Da Giorgio via Marconi, 19 Ardesio (BG) tel.0346-33073

