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Selezione di s
con bruschetta ai fegatini e salsiccia fresca

Risotto carmaroli con spinacini novelli e ragù di cinghiale

Stinco di vitello in dolce cottura con purea 

Bavarese alle fragole con il suo sorbetto

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone,

 

 

 

“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano 
tel.0332 261005 - Codice fiscale e Partita IVA   02091270120

E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it

      

  

oo  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 1 

Antipasto 
 

Selezione di salumi toscani  
con bruschetta ai fegatini e salsiccia fresca

 
Primo piatto 

 
Risotto carmaroli con spinacini novelli e ragù di cinghiale

 
Secondo piatto 

 
Stinco di vitello in dolce cottura con purea di piselli

 
Dessert 

 
Bavarese alle fragole con il suo sorbetto

 
 
 

Quanto sopra ad € 46,00 
Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone,

un amaro o grappa a persona 

Ristorante Toscano  s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE 
Codice fiscale e Partita IVA   02091270120 

ristorante@alvecchioconvento.it  Web: www.alvecchioconvento.it

  

  

  

con bruschetta ai fegatini e salsiccia fresca 

Risotto carmaroli con spinacini novelli e ragù di cinghiale 

di piselli freschi 

Bavarese alle fragole con il suo sorbetto 

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone, 

21100 VARESE - Italy – 

www.alvecchioconvento.it  
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Insalata d’asparagi con raspa dura di Lodi,
bruschetta al lardo e pomodoro e basilico,

bresaola di tacchino con misticanza

Tortelli di melanzane e scamorza affumicata 
saltati al burro con ramerino e ricotta di capra

Tagliata di manzo alla griglia con cannellini e taccole

Carpaccio d’ananas con sorbetto al pompelmo

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone,

 

 

 

“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano  s.r.l. 
tel.0332 261005 - Codice fiscale e Partita IVA   02091270120

E-mail: ristorante@alvecchioconvento.it

      

  

oo  cchheeff  pprrooppoonnee……  

 
Menù 2 

Antipasto 
 

Insalata d’asparagi con raspa dura di Lodi,
bruschetta al lardo e pomodoro e basilico,

bresaola di tacchino con misticanza 
 

Primo piatto 
 

Tortelli di melanzane e scamorza affumicata 
saltati al burro con ramerino e ricotta di capra

 
Secondo piatto 

 
Tagliata di manzo alla griglia con cannellini e taccole

 
Dessert 

 
Carpaccio d’ananas con sorbetto al pompelmo

 
 

Quanto sopra ad € 46,00 
Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone,

un amaro o grappa a persona 

“AL VECCHIO CONVENTO” Ristorante Toscano  s.r.l. - Sede Legale: Viale Borri, 348 - 21100 VARESE 
Codice fiscale e Partita IVA   02091270120 

ristorante@alvecchioconvento.it  Web: www.alvecchioconvento.it
 

Insalata d’asparagi con raspa dura di Lodi, 
bruschetta al lardo e pomodoro e basilico, 

Tortelli di melanzane e scamorza affumicata  
saltati al burro con ramerino e ricotta di capra 

Tagliata di manzo alla griglia con cannellini e taccole 

Carpaccio d’ananas con sorbetto al pompelmo 

Comprensivi di acqua, caffè, una bottiglia ogni 3 persone, 

21100 VARESE - Italy – 

www.alvecchioconvento.it 


