Agriturismo Cascina di Mezzo
MENU FISSO PER L’ASPORTO
Dal giovedì alla domenica
Ricca selezione di antipasti freddi e caldi della Cascina
Un primo a scelta tra:
Ravioli di brasato fatti in casa (da cuocere)
Ravioli di ricotta e spinaci fatti in casa (da cuocere)
Ravioli di trevisana e scamorza (da cuocere)
Ravioli dolci di zucca, mostarda e amaretti (da cuocere)
Tagliatelle fresche all’uovo (da cuocere)
Lasagne classiche al ragù di vitellone (cotte da riscaldare)
Lasagne vegetariane (cotte da riscaldare)
Crespelle con ricotta e spinaci (cotte da riscaldare)
Crespelle con porri e taleggio (cotte da riscaldare)

Un secondo a scelta tra:
Costine in umido con le verze
Brasato di vitellone
Involtini di lonza con salsiccia
Pollo disossato ripieno

(segue a pag. 2)
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Agriturismo Cascina di Mezzo
MENU FISSO PER L’ASPORTO
Dal giovedì alla domenica
Un contorno a scelta tra:
Verze o porri gratinati
Patate al forno
Polenta rustica di mais rosso
Dolce della casa

Vini della casa inclusi (una bottiglia ogni 3 persone)
Vini Rossi: Bonarda frizz. o Barbera, Az. Agr. La Travaglina
Vini Bianchi: Pinot nero frizz. o Riesling, Az. Agr. La Travaglina

30,00 € a persona
con almeno 24 ore di anticipo sulla prenotazione
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Agriturismo
Cascina di Mezzo

La carta
dell’Origine

Questa carta è uno strumento informativo.
SI PREGA, PERTANTO, DI NON PORTARLA VIA
ma di lasciarla in uso ad altri clienti.
GRAZIE.

L’Agriturismo Cascina di Mezzo ha conseguito
il MARCHIO DI QUALITA’ «Ospitalità Italiana» della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura

Agriturismo Cascina di Mezzo

Terranostra è l’Associazione per l’agriturismo, l’ambiente e
il territorio promossa dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.
Costituita nel 1973, l’Associazione Terranostra promuove,
sostiene e diffonde l’esercizio dell’agriturismo
e la valorizzazione del mondo rurale,
attraverso iniziative ed attività ispirate alla difesa della natura,
del territorio agrario e del patrimonio paesistico e forestale,
al fine di creare migliori rapporti tra uomo e ambiente,
agricoltura e turismo, imprenditori agricoli e consumatori,
mondo rurale e mondo urbano.
Terranostra promuove e diffonde in agricoltura metodi,
tecnologie e sistemi produttivi ecocompatibili
che assicurino un basso impatto ambientale.
Favorisce l’interscambio culturale tra mondo rurale
e mondo urbano anche mediante l’organizzazione
di manifestazioni culturali, iniziative e sistemi di vendita
dei prodotti agroalimentari tipici e di fattoria.

Associazione Agrituristica Terranostra Milano e Lodi
Via Ripamonti 37/A - 20136 Milano - Tel. 025829871 - fax 0258303549
www.lombardia.campagnaamica.it

