
BIS DI ANTIPASTI (€11,50 cad.)
• Tagliere di salumi misti della nostra Azienda 

Agricola Agriturismo Brusignone
• Sformatino ai carciofi su crema al Lodigiano

BIS DI PRIMI (€12,00 cad.)
• Rotolino di pasta fresca all’uovo 

con ragù di carne e gratinatura al Parmigiano 
Reggiano DOP Vacche Rosse

• Gnocchi di patate con crema alla zucca, 
nocciole tostate e gocce di formaggio erborinato

SECONDO (€16,00)
• Filetto di maiale della nostra cascina  

in crosta di speck croccante

CONTORNO (€4,50)
• Patate al forno aromatizzate al rosmarino

DOLCE (€7,50)
• Coppa Chantilly aromatizzata al Cointreau 

BIS DI ANTIPASTI (€11,50 cad.)
• Sformatino al Lodigiano 

su crema di porcini e tartufo
• Insalatina di mare e citronette allo zenzero*

BIS DI PRIMI (€12,00 cad.)
• Ravioli ripieni al salmone 

su crema ai carciofi
• Lasagnetta con zucca e cavolo nero 

gratinata alla scamorza

SECONDO (€16,00)
• Involtini di pesce spada ripieni di melanzane e 
coulis di capperi serviti con pomodori semidry, 
gocce di pesto casereccio e scorzetta di limone*

CONTORNO (€4,50)
• Patate al forno aromatizzate al rosmarino

DOLCE (€7,50)
• Coppa Chantilly aromatizzata al Cointreau 

Menù di capodanno
ASPORTO E DELIVERY Possibilità di ordinare i piatti singolarmente.

di terrA €35 di mare €39

Menù validi sia per il Cenone di Capodanno che per il pranzo del Primo Gennaio.

Compila l’ordine con i tuoi dati e indica le quantità dei prodotti che desideri, 
fotografalo e invialo tramite WhatsApp al numero 039 6893022. 

Si accettano ordinazioni entro il 30 Dicembre alle 12.

Consegna a domicilio o ritiro in loco il 31 Dicembre o il 1 Gennaio entro le 12.



€/Kg
Pancetta tesa della nostra Azienda Agricola Agriturismo Brusignone
(minimo d’ordine 200gr) 15,00 €

Salame della nostra Azienda Agricola Agriturismo Brusignone
(minimo d’ordine 200gr) 20,00 €

Prosciutto crudo di Parma 24 mesi (minimo d’ordine 200gr) 30,00 €
Lardo di Patanegra (minimo d’ordine 200gr) 16,00 €
Casoncelli, ricetta originale bergamasca (minimo d’ordine 250gr) 12,50 €

Tortelli artigianali al salmone (minimo d’ordine 250gr) 18,00 €
Tortelli artigianali alla zucca (minimo d’ordine 250gr) 15,00 €
Tortelli artigianali al brasato (minimo d’ordine 250gr) 18,50 €
Ravioli bianchi e neri agli scampi e vongole (minimo d’ordine 250gr) 22,00 €
Ravioli all’amatriciana (minimo d’ordine 250gr) 16,50 €
Insalata russa (minimo d’ordine 200gr) 9,00 €

€
Cappone con ripieno al tartufo nero (intero per 5 persone) 28,00 €
Tacchinella con ripieno agli asparagi (intero per 10 persone) 35,00 €
Faraona con ripieno ai funghi Porcini (intero per 5 persone) 28,00 €
Cotechino da 1Kg della nostra Azienda Agricola Agriturismo Brusignone 12,00 €
Porzione di cotechino della nostra Azienda Agricola 
Agriturismo Brusignone e lenticchie 8,00 €

Compila l’ordine con i tuoi dati e indica le quantità dei prodotti che desideri, 
fotografalo e invialo tramite WhatsApp al numero 039 6893022. 

Si accettano ordinazioni entro il 30 Dicembre alle 12.

Consegna a domicilio o ritiro in loco il 31 Dicembre o il 1 Gennaio entro le 12.

la GASTRONOMIA delle Feste


