Menu Natale
DA ASPORTO

BANCO
MACELLERIA

Tutti i prodotti della macelleria
possono essere richiesti
anche già cucinati.

I BOLLITI MISTI
Cappello del prete di Sorana
Cappone nostrano
Cotechino artigianale
Tagli misti di carne
da accompagnare alle nostre salse
Salsa Pearà
Salsa verde
Cren
Mostarde varie
I BRASATI
Brasato al Barbera Piemontese
con polenta
GLI ARROSTI
Arrosto di vitello al brandy
Cappone, faraona e tacchinella nostrani
al forno
Faraona e cappone disossati ripieni a
scelta con: castagne, mele, prugne e
tartufo nero
Lonza di maiale in crosta di pane
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GASTRONOMIA
È possibile ordinare
il menù personalizzato
entro il 20 dicembre

ANTIPASTI
Salmone Upstream di Claudio Cerati
Baccalà mantecato
Panettone Gastronomico
Salumi spagnoli “Carrasco Guijuelo”
Selezione Salumi “Cinta Senese”, S. Fracassi
Plateau di formaggi italiani e francesi
Terrina di foie gras
Anguilla in carpione
Torta salata ricotta e spinaci
Lumache al prezzemolo
Strudel salato alla valdostana
Carne Cruda naturale e con mascarpone,
tapioca al sambuco e mostrarda

PRIMI
Passatelli asciutti con zucca, nocciole e alici
Galletta con fiolaro e insalata di pesci oppure
con ragù di battuta
Orzotto con topinambour, caffè e bisque
Passatina di fagioli e cotechino con pasta al farro
Lasagnetta di Natale, pasta fritta, ragù di manzo
e cavolo nero
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SECONDI
Arrosto di vitello con purè
Manzo al vino bianco, frolla salata d’orzo e porro
Cotechino con lenticchie
Stacotto con polenta
Bollito misto con le sue salse

DESSERT
Panettone Damini
Panettone Carlo Cracco
Panettone Niko Romito
Pandoro Damini
da accompagnare alle creme di Giorgio
al mascarpone e zabaione.
Durante il mese di dicembre,
il negozio sarà aperto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica, ad eccezione di:
venerdì 25 aperto fino alle 13.00
sabato 26 dicembre chiuso tutto il giorno
domenica 27 dicembre aperto mezza giornata con
servizio ristorante solo a pranzo
giovedì 31 dicembre aperti fino alle 19.00
venerdì 1 gennaio 2021 chiuso tutto il giorno

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
0444- 452914
info@daminieaffini.com

