
AGRITURISMO CASA ALTA 

Via tregiorgio,2 garbagnate M.ro 

338/1019869 

  

 MENU A BUFFET  

Aperitivo di benvenuto: 

Prosecco della casa, succhi di frutta di nostra produzione, 

pizzette calde e focaccina 

crostini con mascarpone capperi e acciughe 

**** 

Prosciutto crudo nazionale, Salame di suino di nostra produzione, 

pancetta dolce, vaniglia caldo(secondo disponibilita’) 

tutti accompagnati dal gnocco fritto…. 

Formaggini freschi di latte vaccino, giardiniera di verdure in agrodolce, 

verdure in pastella, involtini di melanzane. 

Primo piatto: 

risotto con funghi porcini 

trofiette al ragu km0 

torta da cerimonia: 

crostata con crema pasticcera e frutta fresca  

oppure 

Pan di spagna con crema pasticcera e panna montata 

Caffe e amaro 

Bevande incluse: 

acqua, vino rosso e bianco della casa, prosecco e moscato 

 EURO 35,00 



 

AGRITURISMO CASA ALTA 

Via tregiorgio,2 garbagnate M.ro 

338/1019869 

 

ANTIPASTI: 

Salame di suino di nostra produzione, prosciutto crudo nazionale, 

pancetta dolce, vaniglia caldo(in base alla disponibilita) 

tutti accompagnati dal gnocco fritto…. 

Formaggini freschi di latte vaccino, giardiniera di verdure in agrodolce,  

 involtini di melanzane 

PRIMI PIATTI 

Risotto carnaroli con radicchio rosso e teleggio d.o.p. 

Gnocchetti di patate con porri e salsiccia 

SECONDO 

Tagliata di manzo alla griglia servita con patate al forno 

DOLCE 

Crostata di pasta frolla con crema pasticcera e frutta fresca 

O  

Pan di spagna con crema pasticcera e panna montata 

Caffe e amaro 

Acqua, vino rosso e bianco della casa, prosecco e moscato  

EURO 40,00 

 

 

 



AGRITURISMO CASA ALTA 

Via tregiorgio,2 garbagnate M.ro 

338/1019869 

APERITIVO: 

Prosecco della casa, succhi di frutta di nostra produzione, 

 pizzette calde, focaccine, crostini con mascarpone capperi e acciughe 

ANTIPASTI: 

Salame di suino di nostra produzione, prosciutto crudo nazionale, 

pancetta dolce, vaniglia caldo(in base alla disponibilita) 

tutti accompagnati dal gnocco fritto…. 

Formaggini freschi di latte vaccino, giardiniera di verdure in agrodolce,  

 involtini di melanzane 

PRIMI PIATTI 

Risotto carnaroli con salsiccia 

Fusilloni con pomodorini pachino capperi e olive taggiasche 

SECONDO 

Tagliata di manzo alla griglia  

Cosciotto di maialino  

Serviti con patate al forno 

DOLCE 

Crostata di pasta frolla con crema pasticcera e frutta fresca 

O  

Pan di spagna con crema pasticcera e panna montata 

Caffe e amaro 

Acqua, vino rosso e bianco della casa, prosecco e moscato  

EURO 45,00 


