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#Agri2you 

Capodanno 2021 

MENU COMPLETO DI CAPODANNO 
 

Crostini con burro aromatizzato alle 
erbette e petto d'oca, cestino di grana e 
fonduta di porcini, sformatino di rapa 

navona 
*** 

Crespella ripiena di patate viola e 
guanciale su vellutata di grana 

Arancini di riso su passata estiva di 
pomodoro 

*** 
Petto di faraona con salsa agli agrumi con 

contorni di stagione 
*** 

Tortino di zucca amaretti e cioccolato 
bianco 

per 1 persona €45,00  

per 2 persone €90,00 (inclusa 1 

bottiglia di Valpolicella Superiore ) 

 
LA NOSTRA CANTINA 
 

 Valpolicella DOC2020 €14,00 

 Valpolicella Superiore DOC 2018 
€18.50 

 Valpolicella Superiore Ripasso DOC 
2019 €22,50 

 Amarone della Valpolicella DOCG 
2016 €45,00 

  Recioto DOCG €20,00 

 Terra Gialla 2017 €18,00 

 Donna Francesca 2014 €14,00 

 Vino frizzante Ca(J)go €12,00 

 
 

L’AGRI-APERITIVO IN CASA (aperitivi 

proposti da noi): questi aperitivi 

necessitano di ghiaccio in casa 
 

 SpritzBrulé (sciroppo al brulé fatto da noi, 

Spumante Barbagianni e soda) €5,00 

 Blended Americano (Vermouth bianco fatto da 

noi, sprissetto Venezia, soda) €5,00 

 Analcolico della Corte € 3,50 

 Succo alla mela (100% frutta) 

ANALCOLICO €3,50 

 

 

ANTIPASTI CONVIVIALI (per 6 persone) 
 

 Torta salata intera con pasta sfoglia e 
verdure di stagione €15,00 

 Torta salata intera con pasta sfoglia, 
patate, porri e bacon €15,00 

 Vassoio con polpette miste di carne e 
verdure (25pezzi) €13,00 

 Vassoio con Mini brioches salate ai 
cereali con burro al tartufo e crudo di 
Soave (12pezzi) €24,00  

 Agri-pizza con salsa di pomodoro 
estivo e monte veronese fresco €10,00 

 Agri-pizza con salsa di pomodoro 
estivo e monte veronese fresco e 
prosciutto cotto €12,00 

 Agri-pizza con pomodoro, monte 
veronese, ricotta e verdure di stagione 
€13,00 

 Selezione di Salumi e formaggi del 
territorio con giardiniera, miele e 
mostarde di nostra produzione 
€45,00 
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ANTIPASTI SINGOLI (per una persona) 
 

 Insalata di cappone con pere all’agro e 

mandarino €10,00 

 Tortino di patate e porri con salsa al 

formaggio €9,00 

 Polenta bio brustolata con soppressa 

nostrana e formaggio gialloblu 

€10,00 

 Gratinato di broccoli e patate con 

porri e crema di formaggio €10,00 

 Tortino di Lesso con pearà su fonduta 

di formaggio €9,00 
 

 

PRIMI PIATTI (per una persona) 
 

 Pasticcio di zucca e salsiccia €10,00 

 Crespelle di radicchio e porcini 

€12,00 

 Arancini di riso con cuore filante su 

vellutata di pomodoro estivo €11,00 

 Tortelli di carne con sfoglia al vino 

rosso al burro, salvia e scaglie di 

Monte Veronese vecchio €12,00 

 Lasagne classiche al ragù di manzo, 

gratinate €10,00 

 Gnocchi di rapa rossa con porcini, 

castagne e guanciale €12,00 

 
 

SECONDI PIATTI (per una persona) 
 

 Brasato di manzo all’Amarone con 

purè di patate €18,00 

 Roast beef di manzo cbt servito con il 

suo fondo di cottura €15,00 

 Tacchino farcito alle prugne €14,00 

 Spiedini di Corte San Mattia con 

manzo avvolto in pancetta €16,00 

 Tagliata di faraona con salsa agli 

agrumi €18,00 

 Salsicce e fagioli imbogonati €14,00 

 Cotechino nostrano con lenticchie bio 

€12,00 

 Per i piccini … Cotoletta con patate al 

forno €10,00 

 

 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

 Verdure miste cotte €5,00 

 Patate al forno €5,00 

 Erbette saltate all’aglio €5,00 

 Zucca arrostita €5,00 

 Lenticchie €5,00 

 Fagioli in umido €5,00 
 

 

AGRI-DOLCEZZE 

 Tortino di zucca, amaretti e cioccolato 

bianco €5,00 

 Tortino di cioccolato con cuore 

morbido (senza lattosio e senza glutine) €5,00 

 Nocciolata €5,00 

 Tiramisù classico €5,00 

 Spuma di pandoro con crema chantilly 

all’arancio e salsa al cioccolato 

fondente €5,00 

 

L’AGRI-PANETTERIA 

 Focaccia tonda artigianale, farcita con 

soppressa nostrana, monte veronese 

d’allevo e maionese fatta in casa alle 

erbette (per 6 persone) €15,00 
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 Focaccia tonda artigianale, farcita con 

verdure di stagione, crema di ricotta 

ed erba cipollina, cipolle caramellate 

all’aceto balsamico (per 6 persone)   

€15,00 

 Baguette con farina bio con gemme di 

grano (450g) €4,00 

 Pane con farina bio farcito con ricotta 

e castagne (1kg) €9,00 

 Pane con farina bio ai cereali (500g)  

€5,00 

 Pane farcito con salsiccia (600g) €7,00 

 

 

I NOSTRI PRODOTTI AGRICOLI 

 

 Giardiniera da 330g €5,00 

 Giardiniera da 570g €6,50 

 Mostarda di uva fragola da 200g 

€4,50 

 Mostarda di cipolle rosse da 200g 

€4,50 

 Gelatina al vino bianco da 150g €5,00 

 Estratto di peperoncino da 30g €4,50 

 Confettura di cachi €4,50 

 Confettura di cipolla rossa €4,50 

 Confettura di mele cotogne €4,50 

 Confettura di pere e zenzero €4,50 

 Confettura di pere e cioccolato €4,50 

 Miele millefiori da 200g €5,00 

 Biscotti al vino da 200g €5,00 

 Piatto di frollini da 450g €8,00 

 
 

 

 
 


