
Menù di Pasqua d’asporto 2021

Delizia pasqualina ai zucchini in fiore
Prosciutto di cinghiale con d’asparagi bianchi

Buristo e salsiccia fresca di Cinta Senese
Emulsione di fegatini toscano su pane croccante

Polipo alle due cotture su insalata mediterranea
Battuta di tonno pinne gialle con crema di burrata

Sashimi di salmone con crema acida e cipollina

Tortello di patate al Bagoss gratinato alle nocciole

Secondi piatti a scelta

Lingotto d’agnello arrosto al guanciale con patate novelle

Filetto di ricciola in guazzetto con vongole veraci

Opera di cioccolato su croccante di colomba alle mandorle e pera

Quanto sopra quattro portate €. 60.00

 
 

Menù di Pasqua d’asporto 2021
il pranzo a casa tua 

Antipasti a scelta 
Delizia pasqualina ai zucchini in fiore

Prosciutto di cinghiale con d’asparagi bianchi
Buristo e salsiccia fresca di Cinta Senese

Emulsione di fegatini toscano su pane croccante
Oppure 

Polipo alle due cotture su insalata mediterranea
Battuta di tonno pinne gialle con crema di burrata

Sashimi di salmone con crema acida e cipollina

Primo piatto 

Tortello di patate al Bagoss gratinato alle nocciole

Secondi piatti a scelta 
 

d’agnello arrosto al guanciale con patate novelle
Oppure 

Filetto di ricciola in guazzetto con vongole veraci

Dolce 
Opera di cioccolato su croccante di colomba alle mandorle e pera

 
Quanto sopra quattro portate €. 60.00

Menù di Pasqua d’asporto 2021 

Delizia pasqualina ai zucchini in fiore 
Prosciutto di cinghiale con d’asparagi bianchi 

Buristo e salsiccia fresca di Cinta Senese 
Emulsione di fegatini toscano su pane croccante 

Polipo alle due cotture su insalata mediterranea 
Battuta di tonno pinne gialle con crema di burrata 

Sashimi di salmone con crema acida e cipollina 

Tortello di patate al Bagoss gratinato alle nocciole 

d’agnello arrosto al guanciale con patate novelle 

Filetto di ricciola in guazzetto con vongole veraci 

Opera di cioccolato su croccante di colomba alle mandorle e pera 

Quanto sopra quattro portate €. 60.00 



 
Si chiede gentilmente di effettuare il proprio ordine 

entro le ore 20.00 di venerdì 2 aprile 2021 al 0332 261005 
Il ritiro sarà disponibile il giorno di Pasqua 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Presso il ristorante Al Vecchio Convento 

 viale Luigi Borri 348 Varese 
www.alvecchioconvento.it 

 e-mail ristorante@alvecchioconvento.it 
 
 

  


