associato

“Le Cigarò”
Gentlemen’s Cigar Club
Club Amici del Toscano
VELIER
con

Stefano Fanticelli e Angelo Canessa sono lieti di presentare:

“Cosimo I° Granduca di Toscana”
Whisky GLENFIDDICH 15/18/21/26 y.o.

Giovedì 15 Giugno, ore 20.00
Villa I Morulli
Via di Careggi, 27/29 - Firenze
Prenotazione obbligatoria entro Lunedì 12 a lecigarofirenze@gmail.com
Cena e degustazione: € 45 soci, € 50 non soci (ore 20.00)
Solo degustazione: € 15 soci, € 20 non soci (ore 22.00)
Parteciperanno STEFANIA CALUGI (tartufi e funghi) e Coltelleria SALADINI

Associato

“Cosimo I° Granduca di Toscana”
Whisky GLENFIDDICH 15/18/21/26 y.o.
Cena a buffet in giardino con fumata di sigaro Toscano ore 20.00
-Degustazione di crudite' di verdure e frutta di stagione con salsa gelée al vino Chianti.
-Crostini misti in diverse tipologie di pane: giocando su consistenze e sapori verranno utilizzate

creme e paté sia con tartufo (crema tartufata bianca e crema tartufata nera) che con verdure (crema
di asparagi, crema di carciofi e crema di olive nere).
-Mignon di tramezzini con burro tartufato in abbinamento a salumi dal sapore delicato quali pro-

sciutto cotto e fesa di tacchino arrosto.
-Spiedini di pecorino di diverse stagionature con verdure (carciofi, pomodori secchi e zucchine).
-Crema di patate in monoporzione con affettato di tartufo, zeste di limone e scoltellato di asparagi al

profumo di vaniglia e polvere d'uovo marinato in sale al tartufo.
PRIMI
-Pennette di Gragnano in crema di Parmigiano Reggiano al tartufo su nido di zucchine chiare, granella di mandorle tostate al sale affumicato e menta fresca.
-Maccheroncini in scoltellato bianco di coniglio e sapori dell’orto bio da condire a scelta con olio al

profumo di tartufo bianco.
DESSERT
-Mini cestini di frolla in mousse di ricotta e yogurt alle scorzette d'arancia e nocciole del Piemonte
arricchite a scelta con glassa di miele con tartufo nero pregiato o confettura di fichi, pinoli e agrumi.

