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2012 
Aperitivo del Forte e ricco buffet con frivolezze assortite  

- 

Antipasto :Insalata tiepida di mare con patate e olive taggiasche 

  Bisonte affumicato con scaglie di tartufo nero del Baldo e formaggio Vezzena 
- 

Primi: Risotto all’Astice al profumo di dragoncello 

Girella ai finferli e speck su crema di formaggio Bagos 
- 

Secondi :  Corona di vitello al forno salsato alle erbette aromatiche fresche 
- 

Verdure miste di stagione -  patate al rosmarino 
- 

Uva bianca di buon auspicio 

 

Coppa ai frutti rossi su crema allo yoghurt e meringhe 

 

Brindisi di mezzanotte  
- 

Lenticchie con zampone dopo le ore 2.00 
- 

Da mezzanotte Revival Dance 80-90, Disco house 
- 

70.00 euro a persona (bevande comprese) 

(per chi non mangia pesce verranno servite delle portate in alternativa) 
 

Prevendite presso“Al Forte” Ristorante 

info 0457170683 - Loc. telegrafo,1 Pastrengo (VR) 
www.ristorantealforte.com - info@ristorantealforte.com 
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Aperitivo del Forte e ricco buffet con frivolezze assortite  

*** 

Antipasto: Millefoglie al radicchio rosso e speck su crema di Monte Veronese 

Salmone in crosta di panacea affumicata con mousse di avocado 

*** 

Primi : Saccottino agli scampi e ricotta al profumo di timo su crema di gamberi 

Risotto ai funghi porcini e tartufo nero del Baldo  

*** 

Secondo : Fagotto di carta fata con coda di rospo alle olive e patate con trito ai funghi 

(per chi non gradisce il pesce  tagliata di manzo alle erbette aromatiche) 

Verdure miste di stagione 

*** 

Semifreddo alla gianduia con salsa al the verde e gocce di cioccolato  

Pandoro con crema inglese 

*** 

Caffè 

 
45.00 euro persona (bevande comprese) 

(per chi non mangia pesce verranno servite delle portate in alternativa 
 

Prevendite presso“Al Forte” Ristorante 

info 0457170683 - 3486420622 

 Loc. telegrafo,1 Pastrengo (VR) 
www.ristorantealforte.com 
info@ristorantealforte.com 
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