DALLA CUCINA, LO CHEF GIANLUCA RENOLDI INTERPRETA I PRODOTTI STAGIONALI

Agricena

PERCORSO DEGUSTAZIONE INTERAMENTE SERVITO AL TAVOLO
Dal nostro forno, assaggi di pani, focacce e pizze assortite
da selezione di farine agricole macinate a pietra
ANTIPASTI
Uova cotte a bassa temperatura
Sfera di polenta con farina di mais macinata a pietra, ripiena di taleggio, fonduta e cipolla caramellata
Dal nostro orto botanico: fantasie di verdure di stagione e flan dello chef
PRIMO PIATTO DELLA BOTANICA
A scelta tra due opzioni interpretate dallo Chef, secondo la stagionalità dei prodotti
SECONDO PIATTO DELLA BOTANICA
Interpretazione dello Chef selezionata tra le carni del nostro allevamento
oppure

Tagliere di formaggi e conserve del nostro orto
DOLCE
Dolci, amore e fantasia, tra ricette di famiglia e passioni
Gelatino di stagione

PER I PIÙ GODERECCI
Tagliere di salumi

presentazione di salumi agricoli scelti tra le eccellenze italiane e la nostra giardiniera agrodolce

€ 16,00
Tagliere di formaggi
selezione dei nostri formaggi freschi e stagionati
salse agrodolci e mostarde rigorosamente fatte in casa

€ 16,00

MENÙ AGRICENA COMPLETO
Adulti
Bambini 9/12
Bambini 3/8 anni
Bambini 1/2 anni
Coperto

€ 38,00
€ 26,00
€ 16,00
€ 8,00
€ 3,00

Bevande, taglieri ed extra esclusi

EXTRA MENÙ
Vini, Sidri e Birre dalla nostra carta
Acqua gasata o naturale 75cl

€ 3,00

Caffè

€ 2,00

La nostra selezione di tè o tisane

€ 3,50

COSTRUISCI IL TUO MENÙ ALLA CARTA
Puoi decidere di alleggerire il tuo menù, costruendolo e abbinando solo alcune portate
Antipasto
Primo piatto
Secondo piatto
Tagliere
Dolce
Gelatino

€ 12,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 7,00
€ 2,50

Coperto

€ 3,00

LA NOSTRA CARTA VINI
Dopo svariate degustazioni di altrettante svariate etichette di vini, birre e sidro,
abbiamo selezionato per voi una carta dalla quale potete scegliere la bottiglia
agricola che preferite tra più di 120 proposte.
Potrete consultare la nostra carta anche online. La trovate sull’homepage del
nostro sito oppure scansionando direttamente il QR code a lato. Chiedete
consiglio al nostro personale di sala ricercando il perfetto abbinamento cibo vino.
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