le bevande
Acqua frizzante 1 litro
Birra Moretti lattina
Primus bionda (birra alla spina)
Aranciata
Sprite
Coca cola

24 - 29 Giugno 2014
CASTRO

i vini
bianchi
Müller Thurgau Cembra 0,75 cl
448 Girlan 0,75 cl
Traminer aromatizzato
Trebbiano (sfuso)
Prosecco

i vini
rossi
Chianti (sfuso)
Cabernet (sfuso)
Montepulciano (sfuso)
Barbera d'Asti Ghiga DOCG 0,75 cl
Barbera d'Asti Patrizi 0,75 cl
Morellino di Scansano

il
Menù

La Sindrome di Angelman colpisce nel
mondo più di 300mila persone; 25 neonati al
giorno, secondo le stime internazionali.
È una grave malattia genetica che comporta
assenza di linguaggio, difficolta motorie e
cognitive, epilessia, iperattività e gravi disturbi
del sonno.
L'Associazione Angelman, nata nel 2012 sul
Lago d’Iseo, si impegna a raccogliere fondi per
aiutare la ricerca scientifica a trovare una cura.
info: www.associazioneangelman.it

Fe s t

Limoncello

m

nte Lag
bi e

hi

Caffè
Caffè corretto grappa

a

caffè & c.

Per ogni coperto
verrà devoluto 1 € alla
ASSOCIAZIONE ANGELMAN

i primi
Linguine al sugo di astice in bellavista
Ravioli di montagna – tris:
Schlutzkrapfen (Val Pusteria Austria)
Monte Trodos Kastros 35 (Cipro)
Calzù di Monno (Vallecamonica)
Gnocchetti di patate con totani e pesto
Orzotto al sapore di Taleggio
Spaghetti al nero di seppia
con code di gamberi e pomodorini

i secondi
Gulasch ungherese
Filetto di maiale bardato con pancetta
Salmone (trancio) allo spumante
Filetto ai branzino su letto di patate
Petto d’anatra

i piatti
fusion
Zalt 1 “Maiale e vongole” Antejano
(Portogallo)
Zalt 2 “Pollo Tandori con riso basmati”
(Pakistan)
Zalt 3 Meat Pie (fagottini di carne) Fried Meat
(agnello fritto) Riso basmati e insalata
(Nigeria)

i piatti
vegetariani
Itinerari nel mondo delle erbe e derivati

i piatti
grigliati
Piatto GRILL 167 con salsa raita
Coregone alla piastra
Grigliado “Martin Flero” con salsa
Hamburger aperto

i piatti
tradizionali
Lingua salmistrata con polenta e salsa verde
Parmigiana “Sorelle Picozzi”

i piatti
freddi
Tris di salami lombardi
Insalata greca

il piatto
della salute
Cipollata stufata

i prodotti
dellaCasera
Formaggi Alta Vallecamonica
“Presidio Slow Food”
Formaggi della Media Vallecamonica
e Sebino
Formaggi della Pianura bergamasca

i dolci
Gelato K2 tipico di Castro
Piatto dolce con Pagnocchina di
Castro
Torta al limone o alle mandorle

