Tagliere di salumi selezionati da
La Casa nel Bosco con:
Bresaola di punta d’anca profumata al coriandolo
Speck crudo e cotto dell’alto Adige
Salame nostrano “nostra ricetta norcina”
Culatta di prosciutto crudo
Giardiniera/Fagioli con la cipolla/Panzerotti fritti

Secondo a scelta
Grigliata mista con:
Alette di pollo marinate
Salamina nostrana
Coscia di coniglio
Asado di manzetta prussiana

Picanha di vitello al fieno e
camomilla cotta nel burro
di malga

Contorni
Polenta e patate al forno

Dessert a scelta
Cheesecake classica o trancio di colomba
di nostra produzione

Menù completo
25€ a porzione

 Prenotazioni WhatsApp +39 329 0154138
(indicare la vostra posizione per la consegna)

Per i clienti limitrofi a La Casa nel Bosco possiamo consegnare le nostre fiorentine pronte
per essere consumate con il contorno di patate al forno (vendita a peso)
Potete completare il vostro ordine con i seguenti vini ad un prezzo promozionale:
Az. Agr. Le Gaine Groppello 2018 € 10,00 – Riesling “Rismo” 2018 € 8,00
Az. Agr. Bertagna Rosso del Nando 2017 € 8,00 – Lugana 2018 € 10,00

Ingredienti
I nostri salumi non contengono nè glutine nè lattosio;
Panzerotti: farina, patate, ricotta, lievito di birra, lievito madre, sale, burro,
pomodoro, mozzarella, origano;
Fagioli: cipolla, carota, sedano, aglio, olio, sale
giardiniera: verdure, olio, aceto, sale;
Alette di pollo: paprika, pomodoro, curry, timo, salvia, rosmarino, prezzemolo,
erba cipollina, olio;
Salamina senza lattosio e glutine;
Coniglio: semi di finocchio;
Asado: manzo, pomodoro, paprika, tabasco, origano, cipolla, senape, zucchero,
limone, sciroppo d’acero, miele, sale, vino bianco;
Picanha: vitello, fieno, camomilla, burro, coriandolo, zucchero di cocco, erba
cipollina, cipolla, sedano, carota, olio, vino bianco, amido di riso
Colomba: farina, lievito di birra, lievito naturale, burro, zucchero, vaniglia
naturale, tuorlo d’uovo, miele, sale, arancia, mandorle, mais, cacao, olio, semola;
Cheesecake: burro, zucchero, uova, miele, formaggio americano 34% grassi,
amido riso, amido di mais, farina, vaniglia naturale, sale, latte, panna.

Menù completo
25€ a porzione

 Prenotazioni WhatsApp +39 329 0154138
(indicare la vostra posizione per la consegna)

