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identifica tutti i prodotti 
di produzione della nostra Fattoria, 

nel rispetto della tradizione 
e della filosofia contadina

gli Antipasti
Taglieri di salumi nostrani

Degustazione di formaggi freschi e stagionati
del nostro caseificio      , con le nostre confetture

Giardiniera di verdure fresche, fatta in casa, in agrodolce

Zeppoline di pasta cresciuta, aromatizzate al rosmarino

il Bis di Primi, due a scelta tra
 Risotto al Cremoso di Capra*

con paglia e fieno di porri croccanti

Risottino con crema di zucca e polvere di amaretti di Saronno

Risottino con spicchi di carciofi freschi
la nostra Morbidella di capra       e maggiorana

Risottino alla barbabietola con fonduta al Blu di bufala
e nocciole piemontesi

Lasagnetta di pasta fresca con ragù di cinghiale, funghi porcini
ed il nostro formaggio di grotta

Gnocchi di zucca su fonduta al Grana Padano DOP, semi di papavero
e julienne della nostra Mocetta croccante

Ravioli di brasato saltati al burro chiarificato sulla sua salsa
e polvere di liquirizia

il Secondo, uno a scelta tra
Brasato di manzo con la polenta      di nostra produzione

Cappone ripieno di castagne ed il nostro formaggio di grotta,
caramellato al miele con patate al forno

Arrosto di vitello in crosta di speck su cesto di topinambur in crema

Tagliata di vitellone con rucola e Parmigiano Reggiano

Patate arrosto e le verdure di stagione

i Dessert, uno a scelta tra
Il nostro Panettone      della tradizione e mascarpone

“Torta del Giorno” della nostra Pasticceria

Gelato della Latteria

il Menù della Latteria

€ 38,00 a persona
Coperto incluso, bevande escluse

Bambini sino a 10 anni METÀ PREZZO con menù a loro dedicato
Per tutte le defezioni che superano il 10% rispetto al minimo garantito pattuito, 

sarà richiesto il pagamento della quota singola

dal 6 novembre al 7 gennaio 2019


