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VUOI PASSARE UN SAN VALENTINO SPECIALE?

Al ristorante, in cascina, 
domenica 14 Febbraio ore 12:30

Antipasto con crostini di polenta e salsa al vino rosso 
salame di puro suino nostrano e peperone in agrodolce

Uova ripiene con uvette e zenzero
Sfogliatine di carciofi e stagionato di capra

Cannelloni di radicchio e chiodi di garofano
Risotto con barbabietola e fonduta di formaggi

Arrosto di vitello ai mirtilli rossi e mele caramellate
Con cavolo rosso saltato in padella con scalogno e aceto balsamico

Cuoricini di biscotto fatti in casa con confettura extra e crema pasticcera

42,00€ vini della casa inclusi
38,00€ vini esclusi

Richiesta la prenotazione

Pensato per due persone, personalizzabile con dedica e confezionato con amore!

Antipasto con crostini di polenta e salsa al vino rosso
salame di puro suino nostrano e peperone in agrodolce

cotechino caldo con purè di patate e barbabietola
Uova ripiene con uvette e zenzero

Sfogliatine di carciofi e stagionato di capra

Cannelloni di radicchio e chiodi di garofano

Arrosto di vitello ai mirtilli rossi e mele caramellate
Con cavolo rosso saltato in padella con scalogno e aceto balsamico

Cuoricini di biscotto fatti in casa con confettura extra e crema pasticcera

1 Bottiglia di vino della casa da pasto
1 Bottiglia di Spumante offerto dalla Cascina 

80,00€ vini inclusi
Richiesta la prenotazione entro sabato 13.02.21

Comodamente da casa con il nostro box
‘’Buon San Valentino’’

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE:



La carta
dell’Origine

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
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