
 

 Santo Natale

Sformatino di polenta Salera con taleggio, 
speck croccante e la sua fonduta

Sfogliatina ripiena con ricotta di Franciacorta e castagne
Carpaccio di manzo con  scaglie di mandorle tostate, 

rucoletta e olio aromatizzato al ginepro
Degustazione di salumi della Franciacorta :

Pancetta al vapore del berlinghetto

con formaggella di tremosine e riduzione al brasato
Ravioli di faraona al profumo d’arancia 

Arrosto di coniglio disossato e ripieno con frutta secca e uvetta sultatina 
accompagnato da polenta rustica macinata a pietra

 con lenticchie dell’altopiano di Castelluccio

Semifreddo al torroncino e
con crema pasticcera al grand marnier

 
 
Vini Az. Ag. Bertola 
V.D.T. Bianco  
V.D.T. Rosso  
V.S.D.Q. Brut Bertola 
 
Bambini da 0-4 non pagano
Bambini da 5-9 €25,00 
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2018 

 
 

Sformatino di polenta Salera con taleggio,  
speck croccante e la sua fonduta 

Sfogliatina ripiena con ricotta di Franciacorta e castagne
Carpaccio di manzo con  scaglie di mandorle tostate, 

rucoletta e olio aromatizzato al ginepro 
Degustazione di salumi della Franciacorta : 

Fiocco di culatello 
Salame con cuore di lonzino 

Pancetta al vapore del berlinghetto 
*** 

Risotto carnaroli mantecato  
con formaggella di tremosine e riduzione al brasato

Ravioli di faraona al profumo d’arancia  
con burro allo scalogno 

*** 
Arrosto di coniglio disossato e ripieno con frutta secca e uvetta sultatina 

accompagnato da polenta rustica macinata a pietra
Cotechino della tradizione 

con lenticchie dell’altopiano di Castelluccio 
*** 

Semifreddo al torroncino e scorze di arance candite, 
con crema pasticcera al grand marnier 

 
*** 

Panettone tradizionale 
Frutta secca e mandarini 

 
*** 

Caffè                                                           

 50,00 €  

4 non pagano 

Agriturismo Bertola Via Nespolo 8 
Torbiato di Adro Brescia 

Tel 030 7457947 

Sfogliatina ripiena con ricotta di Franciacorta e castagne 
Carpaccio di manzo con  scaglie di mandorle tostate,  

con formaggella di tremosine e riduzione al brasato 

Arrosto di coniglio disossato e ripieno con frutta secca e uvetta sultatina 
accompagnato da polenta rustica macinata a pietra 

 

scorze di arance candite,  

                                                            


