Preventivi Gennaio - Febbraio
I seguenti menù sono pensati per gruppi di almeno 12 persone
Menù n°1

Menù n°2

Antipasti
Pancetta cotta
Crudo di Parma Riserva
Tortino con scamorza e carciofi
Vaniglia con lenticchie
Insalata russa

Antipasti
Tartare di manzo
Flan di zucca con fonduta di Taleggio
Agone alla beccafico con crema di polenta e salsa verde

♫

Gnocchetti con bresaola e fonduta di Bitto

Agnolotti di carne al sugo d’arrosto

Risotto alla milanese
con pistilli di zafferano e ragù di ossobuco in gremolada

Risotto con crema di burrata, basilico e porcini
♫
Maialino da latte in porchetta con crema di mele
Patate al forno
♫
Torta o Dessert da definire
♫
Caffè

♫

♫
Filetto di bue alla Wellington
Erbette al burro
Patate al forno
♫
Torta o Dessert da definire
♫
Caffè
VINO ESCLUSO € 46.00

VINO ESCLUSO € 40.00

La sala deve essere lasciata libera per le 16:30 nel caso si tratti di un pranzo, entro le 23:45 nel caso di cene.

Via 1° Maggio, 56 Tavernerio (Como) – Tel 031426133 – Fax 031426780 – www.gnocchetto.it
Chiuso il Lunedì sera e Martedì tutto il giorno

Preventivi Gennaio - Febbraio
I seguenti menù sono pensati per gruppi di almeno 12 persone

Menù n°3

Menù n°4

Antipasti
Crostini con salmone affumicato
Polpo, spumoso di patate a cavolo romanesco
Calamaretti fritti con insalata
Alici marinate

Antipasti
Tartare di tonno e capperi
Crudo di branzino al sedano e limone
Pesce spada affumicato al pepe rosa
Gambero rosso di Mazzara

♫

♫

Risotto al limone con gamberi e zucchine
Gnocchetti di patate con vongole e crema di gamberi
♫
Salmone al forno
Cime di rapa e guazzetto di cozze

Crema di ceci alla toscana, mazzancolle e pancetta
Risotto con crema di piselli e guazzetto di capesante
♫
Pagello pescato al forno
Verdurine gratinate

♫

♫

Dessert o torta da definire

Dessert o torta da definire

♫

♫
Caffè

Caffè
VINO ESCLUSO € 44.00
VINO ESCLUSO € 44.00

La sala deve essere lasciata libera per le 16:00 nel caso si tratti di un pranzo, entro le 23:45 nel caso di cene.

Via 1° Maggio, 56 Tavernerio (Como) – Tel 031426133 – Fax 031426780 – www.gnocchetto.it
Chiuso il Lunedì sera e Martedì tutto il giorno

Preventivi 3 portate
I seguenti menù sono pensati per gruppi di almeno 10 persone
Menù Terra - 1
Cazoeula con polenta
♫
Torta / Dessert da definire
♫
Coperto, acqua e caffè

Menù di pesce di Lago
Antipasti
Insalata di trotella affumicata
Crostino con uova di pesce di lago
Missoltino con polenta
Alborelle in carpione

VINO ESCLUSO € 28.00
VINO DELLA CASA INCLUSO (1/4 a persona) € 30.00

♫

Menù Terra - 2
Antipasti
Vaniglia con lenticchie
Sciatt e bresaola della Valtellina
Polenta uncia
♫
Ganascino di vitello con polenta
♫
Semifreddo al mandarino e cioccolato
♫
Coperto, acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 36.00
VINO DELLA CASA INCLUSO (1/4 a persona) € 38.00
Menù Terra - 3
Antipasti
Prosciutto crudo e salame
Quiche con pancetta e formaggio
Parmigiana di melanzane
Formaggi
♫
Risotto alla milanese con ossobuco
♫
Torta Sacher
♫
Coperto, acqua e caffè
VINO ESCLUSO € 36.00
VINO DELLA CASA INCLUSO (1/4 a persona) € 38.00

Bis di primi
Risotto con filetto di pesce persico
Carbonara del lago di como
♫
Sorbetto all’arancia e Campari
♫
Caffè
VINO ESCLUSO € 36.00
VINO DELLA CASA INCLUSO (1/4 a persona) € 38.00

Menù di pesce di Mare
Antipasti
Alici marinate
Salmone affumicato e panna acida
Insalata di polipo con olive, pomodorini e pesto
Calamaretti fritti
♫
Paella di pesce di mare e verdure
♫
Sorbetto al limone
♫
Caffè
VINO ESCLUSO € 34.00
VINO DELLA CASA INCLUSO (1/4 a persona) € 36.00

La sala deve essere lasciata libera per le 16:00 nel caso si tratti di un pranzo, entro le 23:30 nel caso di cene.
Via 1° Maggio, 56 Tavernerio (Como) – Tel 031426133 – Fax 031426780 – www.gnocchetto.it
Chiuso il Lunedì sera e Martedì tutto il giorno

