IL PRANZO DA
Il pranzo
da
Pasticceria
PASTICCERIA
Il menù del pranzo da Pasticceria Pfatisch è una vera coccola,
un momento nel quale gustare piccole prelibatezze della
pasticceria classica rivisitata in chiave salata, nell’atmosfera del
nostro storico Dehors.
Consigliamo di iniziare scegliendo dal banco la nostra selezione
di appetizer di pasticceria salata. A seguire lasciatevi tentare
dalla degustazione di alcuni piatti speciali realizzati dai nostri
chef e pasticcieri, un percorso di gusti e colori guidato dalla
ricerca del piacere e del sapore autentico degli ingredienti.
Il perfetto idillio è terminare con una selezione dal banco della
pasticceria dolce,
accompagnata con il nostro caﬀè Pfatisch “Miscela 1915”.

Buon appetito!
APPETIZER DELLA NOSTRA PASTICCERIA SALATA
MIGNON
Scegli dalla nostra vetrina
€ 46,00 al chilo

PANETTONI SALATI
Guanciale e pepe con salsa alla carbonara € 7,00
Asparagi e pecorino con cremoso al caprino € 7,00
Zucchine e pancetta con zucchine in carpione leggero € 7,00

CROISSANT SALATI
Crudo, burrata e valeriana € 5,50
Salmone e zucchine in carpione leggero € 6,50
Bresaola, robiola e rucola € 5,50

BAGEL SALATI
Bagel farcito con salsa tonnata e
accompagnata da roastbeef rosa € 8,00
Bagel ripieno di formaggio fresco e
menta con tortino di cruditè di verdure € 7,00
Bagel ripieno di mousse al prosciutto e
ricotta, accompagnata da insalata russa € 7,00

CHOUX
Peperoni e bagnetto verde € 6,00
Melanzane fritte, burrata e pomodorini € 6,00
Fonduta e Asparagi € 6,00

CANNOLI SALATI
Mousse di prosciutto cotto e ricotta € 6,50
Tonno e carcioﬁni € 6,50
Robiola e rucola € 6,50

PANNACOTTA
Pannacotta al basilico e caprese
(pomodoro e mozzarella) € 7,00
Pannacotta al melone e prosciutto crudo € 7,00

PER FINIRE LASCIATI TENTARE DALLA NOSTRA
PASTICCERIA DOLCE
Scegli dalla nostra vetrina
€40,00 al chilo
Caﬀè miscela "Pfatisch 1915”.
In abbinamento la nostra selezione di
Vini rossi: "Barbera, Dolcetto”
Vini bianchi: “Arneis, Chardonnay”
Prosecco “Valdobbiadene millesimato".

