
Millefoglie: cracker nostri e caprino dell’agriturismo 
Cascina Ombria con erbe aromatiche

 Polpo, agretti, mandorle e pepe rosa

Torta Pasqualina con salame nostrano, 
culatello d’Ardesio e orto in olio

Lasagne con germogli spontanei di bosco e Formai de Mut

Capretto nostrano al forno con patate arrosto 
e puntarelle saltate

Uovo di cioccolato fondente, 
cremoso di cioccolato bianco e fragole Candonga

Dolcetti Pasquali

Pagnotta nostra a lievitazione naturale

Euro 55 (a persona)

Menu di Pasqua 2021 ... a casa tua!

Ordine entro Giovedì 1 Aprile salvo esaurimento disponibilità, 
menu valido per Pasqua e Pasquetta.
→ Ogni 3 menu, 1 bottiglia di Nebbiolo Langhe Gallino
→ Se scegli di ritirare in Trattoria, 
 1 bottiglia di Moscato d’Asti Docg 
 in omaggio ogni 3 menu



La Colomba del Visconti, 500 g        € 15
Franciacorta Docg Vezzoli                  € 18
Nebbiolo Langhe Doc 2019 Filippo Gallino   € 15
Barbaresco Rizzi Docg 2016 Azienda Rizzi    € 29

In aggiunta:

Per ordinare:
Whatsapp al numero 035 908153
e-mail: info@trattoriavisconti.it
ASPORTO: ritira in Trattoria Domenica 4 Aprile dalle ore 10, 
pagamento con bonifico anticipato tramite il c/c intestato a Trattoria Visconti 
Iban: IT13J0311153190000000077348 
oppure direttamente al ritiro con bancomat, carte di credito o contanti. 
Ritiro sempre possibile in zona rossa con la conferma d’ordine via e-mail.

DELIVERY: gratuito fino a 15 km da Ambivere, sempre compresa 
la città di Bergamo. Oltre 15 km fino a 30 km, spese di consegna €15, 
consegneremo a casa tua nella mattinata di Domenica 4 Aprile, 
pagamento con bonifico anticipato tramite il c/c intestato a Trattoria Visconti 
Iban: IT13J0311153190000000077348 
oppure direttamente alla consegna in contanti.

Ordine entro Giovedì 1 Aprile salvo esaurimento disponibilità, 
menu valido per Pasqua e Pasquetta.
→ Ogni 3 menu, 1 bottiglia di Nebbiolo Langhe Gallino
→ Se scegli di ritirare in Trattoria, 
 1 bottiglia di Moscato d’Asti Docg 
 in omaggio ogni 3 menu


