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... avete mai cenato dentro, ma proprio dentro una vigna?

... tra i filari pieni di profumi e foglie che vi sfiorano le mani?

... vi ricordate la magia di stare in mezzo a un campo sotto la luna, alla 
luce delle candele, ad assaggiare bocconi genuini-caserecci, dolci-salati 
fatti in casa, e il vino nato proprio dalle viti che vi stanno intorno?

Che sì o che no, non perdete la cena tra i filari della vigna, un’emozione 
buona e bella aperta a tutti, che organizziamo venerdì 29 giugno e sa-
bato 30 giugno, dalle ore 20, dentro le vigne del nostro Agriturismo 
Colombarino.

Mangeremo su un’unica lunga tavolata di legno, piatti cucinati con 
ingredienti contadini serviti in modo assolutamente speciale, il tutto 
accompagnato da musica dal vivo.

Il costo della cena a persona è di 50,00 euro
(compresi vino e caffè)

Si raccomanda la prenotazione!
T 030 9990432   C 338 5092547

Ma cosa si mangia alla cena tra i filari?

Per iniziare, ci sarà un ‘buffo’ buffet nel campo, carico di:
Fagioli a cottura lenta, da condire con cipolla affettata fine fine...
Ovi sodi da intingolare con salse varie
Salame da affettare a piacimento
Frittate rustiche
Torte salate ripiene
Formaggi del territorio
Radichietto dell’orto
Verdure di stagione
Filoni e pagnotte di pane casereccio (da farina bio macinata a pietra)

Focacce alle erbe aromatiche (da farina bio macinata a pietra)

Passati gli assaggi del buffet, tutti al tavolo
e vi serviremo spiedo alla bresciana, con lombo di maiale, 
costine, pollo, quaglie, patate e polenta con farina di Storo.

Infine, un altro buffet nel campo, ‘dolce’ come la luna...
Le torte fatte in casa
Cassette di frutta fresca di stagione

Vini bianchi e rossi
delle vigne della nostra Azienda Agricola Colombarino


