Il Ceppo nel darVi il benvenuto,Vi condurrà attraverso le sue proposte gastronomichenella sua visione di
alta cucina italiana,regalandoVi emozioni sofisticate e sensazioni uniche.

MENU’ BANCHETTISTICA 2019- 2020
Aperitivo di entrata, ovvero prosecco e aperitivo analcolico alla frutta e Sangria.
PER COMINCIARE
ANTIPASTI MISTI DEL CEPPO OVVERO:
Salumi e formaggi nostrani con sfiziosità lago ed inserti vegetariani.
………
PRIMI PIATTI
Risotto e persico del Ns. lago, ricetta con risotto mantecato.
Carbonara di lago, ovvero spaghetti con uovo e straccetti di missoltino.
Ravioli di pesce di lago al burro e salvia.
Ravioli con radicchio e taleggio al burro e salvia,
Ravioli al brasato con ragù di cervo.
Tagliolini all’ arancia con ragù di anatra.
Risotto con funghi porcini della Valtellina e mirtilli della Vallespluga
Risotto con crema di pomodori e burrata.
Risotto al radicchio e taleggio.
Lasagnette verdi vegetariani con crema di zucca, spinacini e fonduta di taleggio
………
SECONDI PIATTI
Tartare di trota salmonata affumicata.

Fritto di pesce di lago, ovvero alborelle, salmerino e persico e luccio e patate fritte.
Agoni al forno alla Lariana
Agoni alla griglia con salsa verde
Trota salmonata al forno con spezie e crema di agrumi
Lavarello al cartoccio con funghi porcini e verdure.
Galletto al forno con curry e peperoni.
Filetto di manzo in crosta di pistacchi con patate al forno.
Bocconcini di vitello con funghi e polenta taragna.
Quaglia al forno con senape e mostarda.
………
DOLCE TENTAZIONE
Sorbetto alla mela verde

OFFERTE CON LOCATION AD USO ESCLUSIVO:

Il menù completo di Aperitivo + antipasti + 1 scelta di un primo piatto + COPERTO, ACQUA
E VINO DELLA CANTINA DEL CEPPO e’ di € 25 a persona.

Il menù completo di Aperitivo + antipasti + 1 scelta di un primo piatto + 1 scelta di secondo
piatto + COPERTO, ACQUA E VINO DELLA CANTINA DEL CEPPO e’ di € 35 a persona.

Successivamente, in caso di interesse ad approfondire, potremmo inserire ulteriori scelte a
seconda delle Vs esigenze e formulare un preventivo dettagliato.

