VENERDÌ 23 MARZO 2018
DALLE ORE 20.00

F R A N C I A C O RTA
INCONTRA IL MARE
E LE ERBETTE DI
P R I M AV E R A

Caro amico, cara amica,
la natura si risveglia dopo un lungo inverno ed ecco gli alberi riempirsi di fiori, le rondini ritornare nei loro nidi e le primizie spuntare negli
orti e nei campi. Il prossimo incontro a tema sarà dedicato proprio a
queste primizie, gemme della nostra terra: le Erbette di Primavera a
cui uniremo il gusto inconfondibile e delizioso del pesce che il nostro
Mare Adriatico ci offre e che i nostri abili chef sapranno preparare
per Voi.
Accompagneremo la serata con i vini Franciacorta Brut, Satén e
Rosè dell’Azienda Agricola

di Cazzago di San Martino

(Brescia). Azienda piccolissima, a conduzione familiare, poco conosciuta ma con dei vini davvero strepitosi risultato di una grande motivazione e amore per i frutti della natura.
L’acqua è la vita per il nostro corpo, il vino è la vita per la nostra anima, quindi non ci resta che alzare il bicchiere, brindare e goderne il
piacere da cui ne deriva.

APERITIVO
Panatura di Asparagi
Frittatina Primaverile
Polentina con Bruscandoli e Casatella nostrana
Tonno croccante con Vellutata di Carletti
Crocchette di Ortica
Punta di Coltello alla Berkel
Tagliere di Formaggi alle Erbette
Fiori di Zucca ripieni di Ricotta e Tarassaco
Uova ripiene come ai vecchi tempi
Zuppetta di Moeche
Tartare di Manzo con Germogli di Cipolla
Zuppa di Asparagi di Cimadolmo con Scampi dell’Alto Adriatico

PRIMO PIATTO

(DA SCEGLIERE)

Tagliolini neri con Cappesante e Bruscandoli
Paccheri ripieni con Scorfano e Bruscandoli

SECONDO PIATTO
Filetto di Orato ripieno alle Erbe aromatiche
con Spinacini novelli o “Pevarel”

DESSERT
Crostatina esotica
Caffè

PRENOTA IL TUO POSTO A TAVOLA

0421.65002 - 0421.65122

€65,00
A PERSONA

www.franciacortacamapio.it
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