
                                                              Bistrò

                                      Verdepaglia
                                                                 Ristorante a km zero e biologico                                                                
 Cenone di Capodanno:                                                                                      Cenone di Capodanno Vegano:

• Cestino Verdepaglia                                                                            Cestino Verdepaglia 
• Zuppa imperiale porri e porcini                                                        Zuppa imperiale porri e porcini 
• pappardelle al ragù d'anatra e porcini                                            Tortellacci sugo vegetale e semi di papavero  
• rotolo di coniglio al forno con purè di finocchi                                   Spiedini di seitan e tofu
• peperoni saltati con olive nere                                                              Lenticchie in umido      
• Purè di finocchi                                                                                     Peperoni saltati con olive nere
• lenticchie e cotechino in umido                                                            Purè di finocchi
• cheese cake ai frutti di bosco servito con biscottini al cioccolato        Tiramisù
•  Vino della casa Sangiovese                                                                Tartufi di cioccolato in sfoglie di mandorle

                  (az. Lotti di Bertinoro)                                                                    Vino della casa Sangiovese
• Caffè Salomoni                                                                                     Caffè Salomoni
• Bottiglia di prosecco per il brindisi                                                     Bottiglia di prosecco per il brindisi

Euro 50,00                                                                                                           Euro 50,00
La serata prevede intrattenimento musicale o animazione teatrale

Menù pranzo di Natale vegano:                                                             Menù Pranzo di Natale tradizionale:
• Cestino Verdepaglia                                                                                • Cestino Verdepaglia                                          
• Cappelletti vegan in brodo vegetale                                                       • Cappelletti in brodo 
• lasagna ai carciofi                                                                                   • lasagna ai carciofi
• seitan al forno agli aromi                                                                       • Filetto di manzo in crosta di pane                          
su sfoglia di patate                                                                                        su sfoglia di patate
• Sformatino di sedano rapa                                                                  • Sformatino di sedano rapa                                
• bavarese alla vaniglia con cioccolato fuso                                           • Soufflè di cioccolato e panettone
 servita con palline di cioccolato pralinate                                                 servito con perine allo zabaione
• Sformatino di sedano rapa                                                                  • Sformatino di sedano rapa
• Vino della casa Sangiovese                                                                  • Vino della casa Sangiovese 
( az. Lotti di Bertinoro)                                                                            ( az. Lotti di Bertinoro)      
• Caffè Salomoni                                                                                     • Caffè Salomoni
Euro 30,00                                                                                                Euro 30,00

I nostri prodotti arrivano dalla filiera corta del ns territorio, da az. A km zero a da agricoltura biologica.
Scegliendo l' Apebianca contribuisci a sostenere la piccola media impresa del ns interland nel rispetto dell'uomo 
del lavoro e dell'ambiente!

Per info e prenotazioni  TEL: 328 2974707
VerdePaglia Bistrò,viale Bologna 277 Forli presso  il Centro Apebianca




