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Filastrocca di capodannoFilastrocca di capodanno

Filastrocca di capodanno:Filastrocca di capodanno:
fammi gli auguri per tutto l'anno:fammi gli auguri per tutto l'anno:

voglio un gennaio col sole d'aprile,voglio un gennaio col sole d'aprile,
un luglio fresco, un marzo gentile;un luglio fresco, un marzo gentile;

voglio un giorno senza seravoglio un giorno senza sera
voglio un mare senza bufera;voglio un mare senza bufera;

voglio un pane sempre fresco,voglio un pane sempre fresco,

sul cipresso il fiore del pesco;sul cipresso il fiore del pesco;
che siano amici il gatto e il cane,che siano amici il gatto e il cane,

che diano latte le fontane.che diano latte le fontane.
Se voglio troppo, non darmi niente,Se voglio troppo, non darmi niente,
dammi una faccia allegra solamente.dammi una faccia allegra solamente.

La  Famiglia Santoni
Augura a Voi tutti 

il meglio per l’Anno 2018!!

Aperitivo dell’ ultimo dell’ Anno Aperitivo dell’ ultimo dell’ Anno 

Carpaccio di Carne Salada crudaCarpaccio di Carne Salada cruda
all'oilio denocciolatoall'oilio denocciolato

Pinza mochena con lardo aromatizzato allePinza mochena con lardo aromatizzato alle
erbetteerbette

Insalatina di cavolo capuccio e cuminoInsalatina di cavolo capuccio e cumino

Tagliolini verdi al ragù di faraonaTagliolini verdi al ragù di faraona
Canederlot al grano saraceno con cuore diCanederlot al grano saraceno con cuore di

CasoletCasolet
Orzotto Vino Rosso e GineproOrzotto Vino Rosso e Ginepro

Treccia di trota alle erbette con coriandoliTreccia di trota alle erbette con coriandoli
di verdure  di verdure  

Sorbetto agli agrumi e zenzeroSorbetto agli agrumi e zenzero

Polenta e coniglioPolenta e coniglio
Cosciotto di maiale nostrano al forno conCosciotto di maiale nostrano al forno con

patate al rosmarino e crautipatate al rosmarino e crauti

Cream ai cachi Cream ai cachi 
Tortino al cioccolato e amareneTortino al cioccolato e amarene

Insalatina di fruttaInsalatina di frutta

Vini della nostra cantina:Vini della nostra cantina:
“Ga“Gač č da l ’ua” Müller da l ’ua” Müller Bianco  IG T BioBianco  IG T Bio

“Terrazza Rossa” Rebo Rosso IGT Bio “Terrazza Rossa” Rebo Rosso IGT Bio 

Brindisi con bollicineBrindisi con bollicine
 “ Trento DOC” “ Trento DOC”
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