Sabato 17 marzo 2012

Menù:
antipasti: “Sciatt” Valsassinesi
piatto unico
Risotto ai pistilli di zafferano
con ossobuco di vitello alla milanese
formaggi nostrani
dessert
Zabaione espresso con ‘caviadini’ fatti in casa
Acqua - Vino bianco e rosso in abbinamento
Caffè
Prezzo tutto compreso

Ballabio
Un paese da scoprire
fra
storia, cultura,
tradizioni
e…
buona tavola

Quinta edizione
UN PERCORSO PER
CONOSCERE O RISCOPRIRE
LA TRADIZIONE CULINARIA
di BALLABIO e DINTORNI

€ 25,00

Visita il nostro sito
www.prolocoballabio.it

Le prenotazioni dovranno essere
effettuate direttamente presso
il ristorante
di vostro gradimento

Sabato 31 marzo 2012
Sabato 14 aprile 2012

Sabato 24 marzo 2012

Osteria Di Montalbano
Di De Rocchi & Bonfanti Sas
Via Montalbano
OSTERIA KM ZERO
Via Provinciale, 33
23811 - Ballabio (LC)
Tel. 0341 – 530779
Fax 0341 – 232820
www.osteriakmzero.it

www.trattoriaprassede.it
Menù:
Antipasti misti e formaggi con
miele e mostarda
Primi
Pizzoccheri
Gnocchetti tartufo
Secondi di carne
Spezzatino di cervo
Cotechino con lenticchie
Arrosto
Polenta
Dessert
Dolce – Caffè - Bevande incluse
Prezzo tutto compreso

antipasto:
affettati misti con sott'oli e sott'aceti polentine
con pancetta cotta e vaniglia con lenticchie
tris di primi:
tagliolini con porcini bresaola e tartufo,
pappardelle al ragù di cinghiale, ravioloni
Valtellina in grano saraceno al burro fuso
tris di secondi:
coniglio al forno, tagliata di roast beff con
radicchio e zola,
cinghiale in umido con funghi
Dessert
dolci a scelta - caffè - bevande incluse

Antipasto della casa
Primo
Risotto Mele e
Taleggio della Valsassina
Tortelloni ai carciofi
Secondo
Reale al forno con porcini
Patate al rosmarino
Dessert
Torta rustica Km zero
Acqua e vino della casa
Prezzo tutto compreso

ti ricorda

Menù:

Menù:

€ 25,00

La Pro Loco Ballabio

23900 LECCO

€ 20,00

Domenica 22 aprile 2012
dalle ore 10,00 alle 16,00

Prezzo tutto compreso

€ 25,00

La 6^ edizione
della Fiera del taleggio
formaggi della
Valsassina

