La Festa della Donna
venerdi 8 marzo ore 20.00

Un fantastico
APERICENA
con buona Musica dal vivo e danze!
Con un ricco menù che proponiamo
ad un prezzo davvero contenuto
€ 35,00 tutto compreso

Vorrete essere con Noi?
Saremo in tanti!
PRENOTAZIONI
tel 030.601573 – 030.601001 – info@borgoallaquercia.it

Menu
(ore 20,00-21,30)

L’aperitivo spumante, drinks di frutta ed analcolici
con golosità del mediterraneo e del Lago, a buffet:
Il gnocco fritto con prosciutto di Parma e coppa della Fattoria
Le verdurine invernali in tempura
Frittura di calamari dell’Adriatico
Crostoni di pane d’Altamura con “salsa favola” e pomodorini cubettati all’origano
Crostini con salsa di peperoni, mandorle e pomodori ciliegino
Crostone ai porcini, speck e grana croccante
Panbrioche con lardo di Colonnata e miele di acacia
Sfogliatelle rustiche alla mediterranea
Piadine con prosciutto di Praga, formaggi di monte fondenti e rucola selvaggia
Le polpettine alle tre carni (manzo, vitello, suino) in salsa di pomodoro di Pachino
Tartellette di frittatina campagnola allo scalogno, zucca mantovana ed erbette
Focaccia farcita alla moda di Damiano
La polenta morbida con gorgonzola cremoso a cucchiaio
Zuppetta di topinambur con olio al rosmarino.
Prosecco di Valdobbiadene
Garda Rosè extradry
***

(ore 21,30-22,30)

I primi piatti
Il risotto “vialone nano” all’antica maniera del Borgo
Paccheri di grano duro con passatina di borlotti e sminuzzata di baccalà.
Valtenesi Chiaretto
***

(ore 22,30-24,00) con la musica e danze

Le dolcerie a buffet
Sorbetto al cedro di Gargano e zenzero a cucchiaio
Torta di cioccolato e pere con ricotta di monte
Torta di mele caramellate ed amaretti
Torta delle rose bagnata al liquore di marasca
Il Tiramisù classico al mascarpone e caffè
La sbrisolona farcita alla nutella
La bignolata con ripieno di crema pasticciera ricoperta al
cioccolato fondente
Il gran vassoio di frutta dadolata al succo di arancia e pompelmo
Caffè espresso
Moscato dell’Oltrepò

