
Il prezzo del menu è comprensivo di acqua , 
 1 lt di vino della casa ogni 6 persone , caffè 

 
Oppure aggiungendo 2,00 euro a persona proponiamo 

 bianco e rosso dell’ azienda agricola Ricchi 
 in bottiglia  ( 1 bottiglia ogni 6 persone, le bottiglie extra verranno 

conteggiate al prezzo di 10 euro cad.) acqua e caffè  
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU A/inverno 2023 
EURO 34,00  

 
Antipasto  all’italiana con affettato misto 

Sott’olii fatti in casa 
polenta di grani antichi con crema ai 4 formaggi 
tortino di zucca su crema al gorgonzola e bacon 

 
Risotto con salsiccia, radicchio rosso sfumato al cabernet 

tortelloni cacio e pepe con guanciale croccante 
 

picanha alla griglia con glassa all’aceto balsamico e scaglie di montevecchio 
Patate al forno 

 
 

Caffè 
 
 
 
 
 



 
 
 

 MENU B/ inverno 2023 
  EURO 34,00  
 

Tagliere di affettati misti con bocconcini di pinsa romana 
Polentina di grani antichi con funghi e salsiccia 

Giardiniera fatta in casa 
Sfoglie ripiene  

 
Maccheroncini di pasta all’uovo con speck radicchio e gorgonzola 

Bigoli al ragù di cinghiale  
 

Manzo all’olio con polenta “Corte gaia” 
patate al forno 

 
caffè 

 
 
 

MENU C/inverno 2023 
EURO 34,00  

 
Saccottino di spasta sfoglia ripieni alle verdure accompagnato da cuore di 

carciofo alla crema di gorgonzola 
tortino di zucca su fonduta di formaggio e  

polentina di grani antichi con salsiccia e funghi trifolati 
 

Strozzapreti con chiodini trifolati, salsiccia e pesto al basilico 
Risotto con zucca lambrusco mantecato alla spuma al parmigiano 

 
Costine di maiale cotte a bassa temperatura glassate al miele con polenta 

Patate al forno 
caffè 

 



 
 

 MENU D/inverno2023 
EURO 34,00  

Antipasto  all’italiana con affettato misto 
Sott’olii fatti in casa 

polenta di grani antichi con crema ai 4 formaggi 
mostarda di frutta mista con noci di grana 

 
Paccheri ripieni con ragù di fassona gratinati al forno 

Strozzapreti di pasta all’uovo con zucca porcini e montevecchio 
 

 Tagliata di manzo con funghi trifolati e scaglie di monteveronese 
Patate al forno 

 
Caffè 

 
MENU E/inverno2023 

EURO 30,00 
 

Antipastata corte gaia  
Che comprende il nostro antipasto all’italiana  

e 5 portate di assaggi  
 

grigliata mista di carne con patate al forno 
 

caffè 
 

le torte di pasticceria da abbinare ai menu si possono scegliere in base 
alle vostre preferenze al costo 27 euro al kg 

oppure è possibile portare la torta dalla pasticceria di fiducia in tal caso 
verrà richiesto un contributo di servizio di 1,00 euro a persona 

 


