
I Menu
delle Feste



Menu Vigilia di Natale

Domenica 24 dicembre ore 20 

Tartare di gamberi rossi, crema all’arancia e crème fraîche 

Ravioli di branzino, salsa al finocchietto e porri fondenti 

Trancio di lucioperca, barbabietole e salsa al Franciacorta 

Mandarino soffice, cremoso al cioccolato e datteri 

Panettone fatto da noi con le sue creme 

Acqua e caffè 

€ 80 

Menu bimbo 

Pasta, cotoletta con rösti di patate, panettone fatto da noi con le sue creme € 30 

Per informazioni e prenotazioni info@locandadelnotaio.com oppure 031 8427016 

La Locanda del Notaio – via Piano delle Noci 42 – 22020 Pellio Intelvi (CO) 

mailto:info@locandadelnotaio.com


 

 

Menu Santo Natale 

Lunedì 25 dicembre ore 13 

 

 

 

Spuma di patate, crumble al cacao, uovo di quaglia al tartufo e quinoa soffiata 

Uovo in cocotte, finferli e tartufo nero  

Risotto alle ortiche, salsa al Franciacorta e nocciole tostate 

Duo di vitellino da latte scottato e brasato, patate ripiene e crema di champignon 

Mandarino soffice, cremoso al cioccolato e datteri 

Panettone fatto da noi con le sue creme 

 

Acqua e caffè 

 

€ 80  

 

Menu bimbo 

Pasta, cotoletta con rösti di patate, panettone fatto da noi con le sue creme € 30 

 

Per informazioni e prenotazioni info@locandadelnotaio.com oppure 031 8427016 

 

La Locanda del Notaio – via Piano delle Noci 42 – 22020 Pellio Intelvi (CO) 
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Cenone di fine anno 

Domenica 31 dicembre ore 20 

 

Spuma di patate, crumble al cacao, uovo di quaglia al tartufo e quinoa soffiata 

Cannolo di gamberi rossi e caviale 

Scaloppa di foie gras d’anatra pochè con verdure fondenti 

Gnocchi di patate arrosto, morchelle al Vin Jaune e ricotta di pecora stagionata 

Trancio di lucioperca, barbabietole e salsa al Franciacorta 

Duo di vitellino da latte scottato e brasato, patate ripiene e crema di champignon 

Mille foglie alle pere caramellate 

 

A mezzanotte 

Cotechino allo champagne con lenticchie 

Panettone fatto da noi con le sue creme 

 

Acqua e caffè 

 

€ 130  

 

Menu bimbo 

Pasta, cotoletta con rösti di patate, panettone fatto da noi con le sue creme € 30 

 

Per informazioni e prenotazioni info@locandadelnotaio.com oppure 031 8427016 
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