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Primavera 2022
Menu 1*
Fagottino di erbette e ricotta di montagna, flan di carote e piselli con fonduta di Formai de Mut
Risotto con pistilli di zafferano e gelato al Parmigiano
Lasagnette con verdure primaverili
Coscetta di faraona con polenta e patate arrosto
Torta Mimosa
Caffè
Cantina:
Corio Trebbiano bianco “Trasimeno”
Corio Sangiovese rosso “Trasimeno”

€ 50 vini compresi

Menu 2
Stuzzichini di benvenuto
Salame nostrano, culatello d'Ardesio, torta di verdure,
cannolo con caprino fresco alle erbe aromatiche, ortaggi in agrodolce
Risotto di 5 cereali con asparagi e Stracchino all’antica
Fusilloni con ragù d’anatra e germogli primaverili
Scamoncino di vitello arrosto con patate al rosmarino, spinaci e mandorle
Meringa alle fragole
Caffè
Dolcetti della casa
Cantina:
Curtefranca bianco Doc “Vezzoli”
Curtefranca rosso Doc "Vezzoli"
Moscato d’Asti Docg La Baudria “Canaparo”

€ 60 vini compresi

Menu 3
Stuzzichini di benvenuto
Insalata di merluzzo con fagiolini, basilico e chips di patate viola
Risotto con funghi cardoncelli e stracchino all’antica
Tortelli di erbette con burro di malga e mandorle
Cartoccio di branzino con seppioline, pomodorini olive taggiasche e capperi
Controfiletto di manzo con macedonia dell’orto
Torta Chantilly
Caffè
Dolcetti della casa
Cantina
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc “Garofoli”
Sangiovese di Toscana Doc “Le Fonti”
Moscato d’Asti Docg La Baudria “Canaparo”
Franciacorta Docg Brut “Vezzoli”

€ 70 vini compresi

Eventuali prenotazioni per giorni non prefestivi e festivi, garantiscono uno sconto del 10%
*Menu 1 non disponibile la domenica a pranzo.
Eventuali variazioni ai menu proposti comportano la modifica del prezzo.
Bimbi con età inferiore ai 10 anni, sconto 30%, nel caso di cerimonia a pranzo, locali liberi per le ore 16.
La conferma della prenotazione avverrà solo dopo il versamento della caparra di € 10 a persona, tramite il c/c intestato a Trattoria
Visconti Iban: IT33J0306953190100000007187 oppure saldando di persona presso la Trattoria nei giorni di apertura.

