L o ch ef p ro p o n e…
Menù 1
Antipasto
Selezione
elezione di salumi
s
toscani al coltello
con bruschetta ai fegatini e crostini di ceci e lardo
Primo piatto
tortello di patata e grano saraceno ripieno al bitto
su specchio di patate ed erbette al burro fuso
Secondo piatto
Geretto di vitello in dolce cottura con zucca soffice
Dessert
Soufflè al Vin Santo e cantucci con scaglie di cioccolato e vaniglia
Quanto sopra ad € 45,00
Comprensivi di acqua, caffè, vino in abbinamento una bottiglia ogni 3 persone
Distillati, spumante e moscato a parte
“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE Italy – tel.0332 261005 - Codice fiscale e Partita IVA 02091270120
E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it Web: www.alvecchioconvento.it

L o ch ef p ro p o n e…
Menù 2
Antipasto
Flan di cannellini con fonduta di pecorino e guanciale croccante
Minuta di tacchino stagionato con cuor di carciofo all’olio e limone
Battuta di angus con uovo
u vo di quaglia al tegame e grissino grezzo
Primo piatto
Carnaroli sfumato al chianti con battuto di cinghiale stufato
Secondo piatto
Tagliata Garonnese alla griglia con ramerino e scaglie di sale
Contorni di stagione
Dessert
Semifreddo ai marroni con crema ai cachi
Quanto sopra ad € 45,00
Comprensivi di acqua, caffè, vino in abbinamento una bottiglia ogni 3 persone
Distillati, spumante e moscato a parte
“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE Italy – tel.0332 261005 - Codice fiscale e Partita IVA 02091270120
E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it Web: www.alvecchioconvento.it

L o ch ef p ro p o n e…
Menù 3
Antipasto
Prosciutto toscano “Bazzone”
con bruschetta al pomodoro, crostini ai fegatini, ceci e lardo
Secondo piatto
Bistecca alla “Fiorentina” con cannellini al fiasco
Dessert
Soufflè al Vin Santo e cantucci con scaglie di cioccolato e vaniglia
Quanto sopra ad € 50,00
Comprensivi di acqua, caffè, vino in abbinamento una bottiglia ogni 3 persone
Distillati, spumante e moscato a parte

“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE Italy – tel.0332 261005 - Codice fiscale
fisca e Partita IVA 02091270120
E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it Web: www.alvecchioconvento.it

