
32° Festa del Radicchio di Dosson32° Festa del Radicchio di Dosson32° Festa del Radicchio di Dosson32° Festa del Radicchio di Dosson    

    
GIOVEDI’ 01GIOVEDI’ 01GIOVEDI’ 01GIOVEDI’ 01----02020202----2018201820182018    

    

L’ANTIPASTO DELLA MARCA TREVIGIANAL’ANTIPASTO DELLA MARCA TREVIGIANAL’ANTIPASTO DELLA MARCA TREVIGIANAL’ANTIPASTO DELLA MARCA TREVIGIANA    

 
(radicchio all’agro, in saor, fritto accompagnati dalla (radicchio all’agro, in saor, fritto accompagnati dalla (radicchio all’agro, in saor, fritto accompagnati dalla (radicchio all’agro, in saor, fritto accompagnati dalla 

focaccia focaccia focaccia focaccia     

“ “ “ “ PERCHE’PERCHE’PERCHE’PERCHE’    ”, farcito con radicchio, sorpressa, caprino e ”, farcito con radicchio, sorpressa, caprino e ”, farcito con radicchio, sorpressa, caprino e ”, farcito con radicchio, sorpressa, caprino e 

pepe)pepe)pepe)pepe)    

    

Il musetto al radicchio adagiato sIl musetto al radicchio adagiato sIl musetto al radicchio adagiato sIl musetto al radicchio adagiato su crema di borlotti e u crema di borlotti e u crema di borlotti e u crema di borlotti e 

zucca, guarnito con spuma di cren e riduzione di aceto zucca, guarnito con spuma di cren e riduzione di aceto zucca, guarnito con spuma di cren e riduzione di aceto zucca, guarnito con spuma di cren e riduzione di aceto 

balsamicobalsamicobalsamicobalsamico    

    

Il nostro risotto al fiore d’invernoIl nostro risotto al fiore d’invernoIl nostro risotto al fiore d’invernoIl nostro risotto al fiore d’inverno    

    

La tagliata di manzo glassata alla bordoleseLa tagliata di manzo glassata alla bordoleseLa tagliata di manzo glassata alla bordoleseLa tagliata di manzo glassata alla bordolese di radicchio  di radicchio  di radicchio  di radicchio 

accompagnata dai quadrucci di patate, carciofi e accompagnata dai quadrucci di patate, carciofi e accompagnata dai quadrucci di patate, carciofi e accompagnata dai quadrucci di patate, carciofi e 

pomodorini confitpomodorini confitpomodorini confitpomodorini confit    

    

Il rIl rIl rIl radicchio conso la fruttaadicchio conso la fruttaadicchio conso la fruttaadicchio conso la frutta    

    

Il dessert della festa del radicchioIl dessert della festa del radicchioIl dessert della festa del radicchioIl dessert della festa del radicchio    

    

€ 22,00€ 22,00€ 22,00€ 22,00    


