
€ 38,00 a persona

D
O

M
E

N
IC

A
ANTIPASTI
Degustazione di salumi e formaggi freschi e stagionati
del nostro caseificio, confettura di mele, timo e tequila.
Mini battuto e focaccia al rosmarino del nostro panificio

PRIMO
Risotto con radicchio invernale, salsiccia 
e fondutina delicata al cremoso di capra

SECONDO
Capretto ripieno con castagne e il nostro dolce agricola 
con crema di patate profumata alla maggiorna

UN DOLCE A SCELTA TRA:
Gelato della Latteria, Sorbetto di frutta fresca
Macedonia di frutta fresca, Torta del giorno

MENÙ BAMBINI FINO A 10 ANNI
A SCELTA TRA: ANTIPASTO, PRIMO, SECONDO E DOLCE
> se mangiano 1 portata € 10,00 > se mangiano 2 portate € 15,00 
> se mangiano 3 portate € 19,00 > se mangiano 4 portate € 25,00 
> Torta o semifreddo da cerimonia in aggiunta al dolce € 5,00 a persona
> Torta o semifreddo da cerimonia in sostituzione al dolce € 2,00 a persona 

Note: per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita, su richiesta, dal personale di servizio.  Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine 
o in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura), nel rispetto delle procedure di autocontrollo 
ai sensi del REG. LE 852/04. 

MENÙ 
FIORENTINA E TOMAHAWK

€ 18,00 a persona. Più il costo 
della Fiorentina  (€ 5,90 all’etto) 
o della Tomahawk (€ 5,60 all’etto)

Antipasto o primo a scelta
Fiorentina o Tomahawk (da Kg 1,10 a Kg 3,00) con contorno

Dolce o gelato a scelta

Tagli pregiati caratterizzati da una “frollatura” 
di almeno 30 gg, con il giusto tempo di riposo necessario 
a migliorarne consistenza e gusto
Coperto incluso, bevande escluse.

Coperto incluso, bevande escluse.

I nostri menù sono 
cucinati con formaggi, 
carni e materie prime 
prodotte, lavorate e 
trasformate nella nostra 
fattoria, nel rispetto della 
tradizione e della filosofia 
contadina

Cremoso di Capra
È un formaggio di latte di 
capra dalla pasta morbida 
e cremosa. 
La stagionatura, di circa 
50 giorni, gli conferisce un 
sapore intenso e avvolgente.
Premiato ai World Cheese 
Awards come formaggio 
di capra 
“Più Buono al Mondo”

Pasta fresca
I nostri esperti pastai 
creano ogni giorno diversi 
formati di pasta fresca. 
Sperimentando nuove 
miscele e combinazioni di 
farine di nostra produzione 
abbinate a ripieni lavorati 
in Macelleria e Caseificio, 
si ottengono prodotti dai 
gusti unici e genuini.  

Pane
Ogni giorno il nostro 
Panificio sforna un 
prodotto realizzato 
con lievito madre 
quotidianamente 
rinfrescato e farine 
selezionate personalmente 
da Aldo Santacatterina. 
Puoi assaggiare il nostro 
Pane al Ristorante, 
in Latteria  o acquistarlo 
in Bottega

5 Dicembre


