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I menu Primaverili
per comunioni,
cresime ed eventi in famiglia

Il menu nostrano “Crotto dei Tigli”
Tutto il menu è servito a volontà

Affettati misti ticinesi con sott’aceti
Insalata di nervetti
***
Polenta servita con
Brasato di manzo, Coniglio nostrano,
luganighetta in umido con cipolle
funghi porcini e formaggella nostrana
***
Sorbetto all’uva americana
con la grappa d’uva americana del nostro pergolato
fr 50.-

Menu 2
Affettati misti ticinesi con sott’aceti
***
Grigliata mista con
puntine di maiale
luganighetta nostrana
spiedino di pollo e pancetta
Picanha di manzo
Patate al cartoccio con salsa alla panna acida
Verdura alla griglia
***
Meringata con ganache calda al cioccolato
fr 55.-

Menu 3
Pannacotta agli asparagi
con carpaccio di carne secca dei Grigioni
***
Crespella “alla parmigiana”
***
Swiss Premium Ribeye
cotto a bassa temperatura
Patate duchessa fatte in casa
Ventaglio di verdure alla griglia
***
Semifreddo al miele e croccante al cioccolato
fr 56.-

Menu 4
Code di gamberi in pasta croccante su insalatina
e salsa al frutto della passione
***
Risotto alle fragole mantecato al mascarpone
***
Arrosto di vitello al forno
Ristretto al timo
Patate rosolate al forno
Verdure di stagione
***
Spuma al cioccolato bianco
e frutta fresca
fr 50.-

Menu 5
Cannoncini croccanti farciti
alla spuma di formaggino della Valle di Muggio
***
Tortelli al prosciutto crudo e crema alla salvia
***
Suprema di faraona farcita ai funghi porcini
Spuma di patate
***
Moderna millefoglie alle fragole
fr 48.-

Menu 6
Spiedino di polipo e gamberi
su insalatina alla frutta esotica
***
Picanha alla griglia
Insalatina di fagioli
Patate rosolate
***
Cheesecake al lime
fr 55.-

Menu 7
Affettato misto nostrano
***
Racks di maialino corro interno al forno
laccato al miele e erbette
Patate al cartoccio
Salsa alla panna acida
Verdure alla griglia
***
Gelosia alle mele con gelato al fior di latte
fr 56.-

Menu 8
Pomodoro gratinato
su mozzarella di bufala e crema al basilico
***
Gnocchetti di patate in crema al caprino, pancetta e rucola
***
Filetto di maiale alla Wellington
Patate rosolate e verdure di stagione
***
Semifreddo all’uva americana
fr 58.-

Menu 9
Quiche Lorraine su insalatina di misticanza
***
Ossobuco di maiale glassato al forno
Risotto allo zafferano
***
Mousse alle fragole
e scaglie di cioccolato fondente
fr 40.-

Menu 10
Tartare di salmone marinato al limone verde
***
Trofie al pesto di rucola con ciuffi di calamari
***
Spiedino di rana pescatrice in crosta alla provenzale
su ratatouille di verdure
Riso rosso della Camargue
***
Sgroppino alla menta e lime
fr 48.-

Offerta speciale:
- Aperitivo

12.-/pp

(prosecco, vino bianco, succo di frutta e stuzzichini)

- Forfait bibite ogni 3 persone

17.-/pp

(1 bt vino della casa, acqua minerale e caffè)

- Forfait con vino e aperitivo

22.-/pp

(aperitivo, stuzzichini, 1 bt vino della casa, acqua, caffè)

Grazie mille per averci scelto.

Tutto lo staff del Crotto dei Tigli vi augura
“Buon appetito!”

