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Con il Patrocinio di:
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in occasione del 50" anniversario della Sagra dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P.

Camitato Promatore
"I-a Sagra dell'Asparago &
Verde di A,lteda l.G,P."
Sono
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lieti di avervi ospiti al gala dinner dedicato al
nVerde Turione di

Altedo'

PICCOLO BENVENUTO IN ATTESA.,..
a
a

a
a

a

Prosecco DOC Fonte,Smoothie di asparago verde diAltedo IGP e mela verde
Asparago verde diAltedo IGP con fiocchi di Parmigiano Reggiano 24 mesi, pomodorini secchi e gocce
diAceto Balsamico Tradizionale di Modena su crostone di pane farcito alle noci e mousse di Burrata
Cubetti di Mortadella di Bologna IGP e Hummus diAsparagi Verdi diAltedo IGP
Scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi e gocce diaceto balsamico tradizionale di Modena
Le olive, i pomodorini e le delizie di "Sapori d ltalia"
....
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ll crudo di Capasanta marinata in acqua diAsparago Verde diAltedo e Lemongrass con
piccola quenelle di Caviale nero Beluga
ll carpaccio di Gamberi con emulsione diZenzero, pinoli, e filange' diAsparago Verde diAltedo IGP
condito con Olio Extravergine delicato di Sapori d ltalia

CALDO....
a
a

piccola quiche diAsparago Verde di Altedo lGP, Carciofi e Parmigiano Reggiano
Dalla Rinomata Azienda Andalini di Cento di Ferrara la pasta al Pesto diAsparagi Verdi di Altedo IGP sposa la
Mortadella di Bologna, testimoni il favoloso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e la vellutata di Burrata.
L'Asparago Verde di Altedo incontra il Risotto al nero di Seppia, I 'Arancia di Sicilia e il Gamberone
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..GUSTANDO,...
a
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ll Cubo di Tonno scottato su Crema di Mais al Mascarpone di Lodi e rondelle diAsparago Verde diAltedo IGP
Lo spiedino diAsparagiVerdidiAltedo aromatizzato ai semi di sesamo, riduzione diAceto Balsamico Tradizionale

di Modena e piccolo medaglione di filetto di Manzo cotto in Sous Vide, accompagnato da gocce di crema di
Parmigiano Reggiano dorato

PECCANDO DI GOLA. .,.

.

Un fresco omaggio al Verde Turione diAltedo,
Mousse diAsparago Verde diAltedo IGP Arancio e Amarena Balsamico Tradizionale di Modena
e croccanti perline di Cioccolato Nero

Un ringraziamento particolare a:
"

Andatrini
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