
  

  

LLoo  

Selezione di s
con bruschetta 

Tortello di melanzane 
e

Geretto di vitello in dolce cottura con 
borlotti freschi conditi con ramerino 

Soufflè al Vin Santo e cantucci 

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone,

 

 
“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano 
Italy – tel.0332 261005 - Codice fiscale e Partita IVA   02091270120

E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it

      

  

  
o  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 1 

Antipasto 
 

elezione di salumi toscani al coltello 
con bruschetta al pomodoro e basilico e humus 

 
Primo piatto 

 
melanzane con scamorza, pomodoro fresco 

e mozzarelline di bufala 
 

Secondo piatto 
 

Geretto di vitello in dolce cottura con purè di piselli
borlotti freschi conditi con ramerino  

 
Dessert 

 
Soufflè al Vin Santo e cantucci  

 
Quanto sopra ad € 47,00 

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone,

Ristorante Toscano  s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 
Codice fiscale e Partita IVA   02091270120 
ristorante@alvecchioconvento.it  Web: www.alvecchioconvento.it

  

al coltello  
humus di ceci  

pomodoro fresco  

purè di piselli  
 

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone, 

Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE - 

www.alvecchioconvento.it   



  

  

LLoo  

Minuta di tacchino stagionato 
Battuta di angus con grissino grezzo 

Bruschette con salsiccia toscana e lardo di 

Carnaroli verde ai piselli novelli con scamerita di Cinta Senese

Tagliata di sc

Semifreddo alla frutta di stagione con crumbl

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone
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o  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 2 

Antipasto 
 

stagionato con asparagi croccanti alla Bismarck
Battuta di angus con grissino grezzo e salsa d’acciughe

Bruschette con salsiccia toscana e lardo di colonnata e miele
 

Primo piatto 
 

piselli novelli con scamerita di Cinta Senese
 

Secondo piatto 
 

scamone alla griglia con patate saltate 
 

Dessert 
 

alla frutta di stagione con crumble e gelato alla vaniglia
 

Quanto sopra ad € 47,00 
 

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone
 

“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano  s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 
Codice fiscale e Partita IVA   02091270120 
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asparagi croccanti alla Bismarck   
e salsa d’acciughe 

olonnata e miele 

piselli novelli con scamerita di Cinta Senese  

patate saltate  

e gelato alla vaniglia  

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone 

Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE - 

www.alvecchioconvento.it 


