
MENÙ Festività 2022



Le immagini sono parte del repertorio dei 
piatti di Gruppo Ethos e sono puramente 

rappresentative

PRIMO
• Risotto 100% Carnaroli “Azienda Agricola Salera”
al vino rosso con radicchio e scaglie di provola

SECONDO
• Filetto di maialino aromatizzato alle erbe avvolto nello speck croccante

CONTORNO
• Patate al forno al profumo di rosmarino

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON CREMA 
AL MASCARPONE

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata 

• Vino* rosso e bianco (una bottiglia ogni 3 persone)

• Caffè biologico Torrefazione Libera®
caffè biologico artigianale

MENù

* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 

37€



MENù
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rappresentative

39€

ANTIPASTO
• Tris di polenta grigliata con farina di mais e castagne
servita con funghi porcini, crema allo zola e salsiccia arrosto

Abbinamento: Calice di birra Marilyn Bio

SECONDO e CONTORNO
• Stinco di maiale al forno marinato alla birra Roxanne servito con patate 
al forno al profumo di rosmarino

Abbinamento: Calice di birra Roxanne

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON CREMA 
AL MASCARPONE
Abbinamento: Calice di Birra di Natale 

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata 
• Caffè biologico Torrefazione Libera®

caffè biologico artigianale

DISPONIBILE solo al
Birrificio di Como e a Fabbrica Libera Casatenovo

Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 

Beer Tàsting
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42€

caffè biologico artigianale

ANTIPASTI A TAGLIERE
• Selezione di salumi della nostra Azienda Agricola Bio e Agriturismo 
“Brusignone” serviti con gnocco fritto
• Sformatino di zucca con fonduta allo zola 
• Crostone di pane con caprino di Montevecchia, lardo e miele di Castagno 
e Rovo di nostra produzione

BIS DI PRIMI
• Lasagnetta con verdure dell’orto e stracciatella di Bufala mantovana 
• Risotto 100% Carnaroli “Azienda Agricola Salera” con luganega della 
tradizione brianzola, radicchio al vino rosso e leggera mantecatura al ta-
leggio

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON CREMA 
AL MASCARPONE

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata 
• Cocktail in caraffa per l’antipasto (una caraffa ogni 4 persone)
• Vino rosso e bianco (una bottiglia ogni 4 persone)
• Caffè biologico Torrefazione Libera®

* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 

MENùApericenà
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44€

MENùGrigliàtà
ANTIPASTO
• Selezione di salumi della nostra Azienda Agricola Bio e Agriturismo 

“Brusignone” con giardiniera di verdure e gnocco fritto

SECONDO e CONTORNO
• Gran grigliata di carne mista: vitello, Black Angus GRASS FED, 
salamella di suino mantovana, filetto di maialino nero 
e pancetta fresca servita con patate al forno al profumo di rosmarino

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON CREMA 
AL MASCARPONE

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata
• Vino rosso e bianco (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico Torrefazione Libera®

caffè biologico artigianale

* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 
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46€

MENù
ANTIPASTO
• Tortino di funghi porcini e mascarpone con crema allo strachitunt e timo

PRIMO
• Risotto 100% Carnaroli “Azienda Agricola Salera” alla zucca con bocconcini 

di salsiccia e rosmarino di Montevecchia

SECONDO e CONTORNO
• Scottata di Black Angus GRASS FED alle erbe fini con riduzione al nostro 

vino “Villano Rosso” servita con patate al forno
 
PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON 
CREMA AL MASCARPONE 
BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata
• Vino rosso e bianco (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico Torrefazione Libera®

caffè biologico artigianale

* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 
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52€

MENù
BIS DI ANTIPASTI
• Flan di ricotta, indivia belga, finocchi e provola con pesto alle cime di rapa  
• Degustazione di crudi San Daniele, crudo di Parma “20 mesi” e Culatta di 
Busseto con stracciatella biologica di Bufala mantovana e gnocco fritto

BIS DI PRIMI
• Risotto 100% Carnaroli “Azienda Agricola Salera” ai funghi Porcini 
e rosmarino di Montevecchia con cialda croccante al lodigiano
• Lasagnetta al ragù di Maialino Nero dell’Irpinia con castagne e pecorino

SECONDO e CONTORNO
•  Filetto di maialino aromatizzato alle erbe e avvolto in pancetta croccante
su crema di zucca e granella di nocciole servito con patate al forno

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON 
CREMA AL MASCARPONE

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata
• Vino* rosso e bianco (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico Torrefazione Libera®
* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 

caffè biologico artigianale
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60€

MENù
TRIS DI ANTIPASTI
• Sformatino di patate rosse e radicchio su crema al lodigiano e formaggio er-
borinato  
• Selezione di salumi della nostra Azienda Agricola Bio e Agriturismo “Brusi-
gnone” serviti con gnocco fritto
• Cotechino in crosta di sfoglia e prosciutto di Praga con crema di lenticchie

PRIMO
• Strascinati con ragù di salsiccia nostrana al profumo di porcini, 
castagne e rosmarino di Montevecchia

SECONDO e CONTORNO
• Scottata di Black Angus GRASS FED con fonduta di stracchino, mandorle e 
miele di Acacia di nostra produzione servita con patate al forno

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON 
CREMA AL MASCARPONE

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata
• Vino* rosso e bianco (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico Torrefazione Libera®
* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 

caffè biologico artigianale
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70€

APERITIVO DI BENVENUTO DELLO CHEF

ANTIPASTI
• Tortino con funghi e castagne su crema al Bleu d’Aoste
• Polenta grigliata con lardo di Patanegra servita con foglie di porri fritti 
• Selezione di salumi nostrani dell’Azienda Agricola Bio e Agriturismo 
“Brusignone” serviti con insalata russa

BIS DI PRIMI
• Risotto 100% Carnaroli “Azienda Agricola Salera” con carciofi, porri e uvetta 
• Ravioli ripieni di Cappone con salsa al brasato e verdure del nostro orto

SORBETTO al limone

SECONDO e CONTORNO
•Scottata di Black Angus GRASS FED in crosta di pistacchi 
servita con patate al forno

PANDORO OPPURE PANETTONE SERVITO CON 
CREMA AL MASCARPONE

BEVANDE
• Acqua minerale naturale e gasata
• Vino* rosso e bianco (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico Torrefazione Libera®
* Possibilità di richiedere il vino biologico del contadino Villano rosso 
o Villano bianco con un sovrapprezzo di € 3,00 a persona
Si garantisce un 10% di tolleranza rispetto al numero di coperti pattuito. 
Le variazioni numeriche richiedono una settimana di preavviso. 

caffè biologico artigianale
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pagina altre proposte
VARIANTI VEGETARIANE
• Parmigiana di zucchine con pomodorini canditi al timo
• Tris di cestini di polenta con funghi misti, verdure dell’orto e
fonduta al taleggio
• Crocchè di pane e cavolo nero servite con hummus alle olive taggiasche
• Cotoletta di melanzane con ripieno di ricotta fresca
• Arancini di polenta con ragù di verdure

DOLCI
• Tiramisù classico
• Tiramisù al basilico
• Tiramisù al the matcha
• Cheesecake ai frutti di bosco
• Cheesecake al mango e passion fruit
• Cremoso al caffè
• Tortino al cioccolato con cuore caldo fondente



gruppoethos.it

Acqua e Farina Via Dell’Artigianato 4
Agrate Brianza (MB) | t. 039 6893022 
acquaefarina.bio

Sanmauro Via De Gasperi 82
Casatenovo (LC) | t. 039 9202601
sanmauro.bio

Risoamaro Via Milano (Via P. Masciadri 2)
Mariano C.se (CO) | t. 031 750997
risoamaro.bio

Fabbrica Libera 
Via Don Milani, 28 (angolo via Roma) Casatenovo (LC) | t. 039 3314308
casatenovo.fabbricalibera.bio

Karné Via Zuccoli 6 (angolo Via Gluck) 
Milano  | t. 02 84073916
karne.bio

il Birrificio di Como Via Pasquale Paoli, 3
Como | t. 031 505050
ilbirrificio.it

CENE ed EVENTI:
commerciale@gruppoethos.com
C. +39 3939454804
T. +39 039 9193684

Info


