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- Cascina Baracca -  

Agriturismo nel Parco del Ticino  

 

Tutti gli Ingredienti provengono direttamente dalla nostra Azienda Agricola, 

dal nostro Allevamento o dal territorio circostante e trasformati,               

dalle nostre mani… 



-il Bouffet di halloween- 

Con tavoli apparecchiati, servizio diretto al tavolo In base a protocollo anti covid -19 

 

Domenica 31 ottobre Ore 19.30  

-il Bouffet di halloween- 

-dal forno- 

 pizzette 

 Focaccine 

 Pane all’olio extravergine 

- i nostri salumi - 

 Salame 

 Coppa  

 Pancetta tesa 

-le nostre produzioni: 

 Tortino salato con  prosciutto di praga e zucchine 

 Mignon di polenta con salsiccia e pomodoro 

 Bruschette assortite 

 

-Primo Piatto- 

di riso carnaroli seminterale di produzione diretta 

 Risotto  “trick or treat “  *                                                                           

Sfumato al prosecco, con crema di zucca e fonduta nera 

-dolce- 

 Muffin di halloween 

Bevande incluse : 

Acqua  

Vino dell’olttrepo’ pavese 1 bottiglia  ogni 4 commensali 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Costi: 

 Adulti €25.00 a persona 

 Bambini  fino a 12 anni € 15.00 

*su richiesta per i bambini sarà preparata : 

pasta fresca al ragù di scottona 
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Aggiunte & Personalizzazioni del banchetto: 
  
Bevande  extra: 

 

Caffè  €1.00 

Limoncello € 2.00 

Digestivo\ amaro € 3.00 

 

Vini \Spumanti  extra a richiesta nella lista dei vini 

 
 

Torte di produzione diretta cascina Baracca € 22.00  al Kg 

 Crostata con crema cotta e mandorle 

 Crostata con la marmellata del frutteto 

 Torta di mele 

 Crostata di frutta fresca 

 Pan di Spagna farcito con chantylly e gocce di cioccolato 

 Cheese cake con gelé: 
agli agrumi 
frutti di bosco 
fragole 

 Si avvisa la gentile clientela che, preventivamente avvisati, è possibile por-

tare la torta dalla propria pasticceria di fiducia 
 

il Costo del servizio di taglio è di €1.00 a porzione 

 


