
  

     SÜCAR BRÜSC, Via Cavour, 49, Mantova, MN, 46100, prezzi in €.                                                                                 Tel. 333 1848730

Le degustazioni (per tutto il tavolo)

— DEGUSTAZIONE CLASSICA — 

Assaggio Sücar Brüsc: accurata selezione di salumi nostrani, Grana Padano Riserva,  
mostarda, giardiniera, polenta abbrustolita e frittatina di stagione

Bis di tortelli (mezza porzione di zucca e mezza di “amari”) fatti a mano e serviti 
al burro fuso artigianale e salvia

Stracotto di manzo (con il ganascino) su letto di polenta bianca morbida

Sbrisolona tipica fatta a mano con mandorle e crema di zabaione

40 a persona Percorso degustazione calici: 20 a persona

— DEGUSTAZIONE INNOVATIVA — 

Cipolla di Sermide al caramello salato su fonduta di Grana Padano, scaglie di pasta brisé e 
gelato di zucca

Risotto alle castagne, cosce di quaglia e yogurt 

Petto di faraona con purea di sedano rapa, cipolle rosse in agrodolce e  
riduzione di Merlot dei nostri colli

Dolce Trio di assaggi da condividere: 
Sbrisolona con zabaione, Salame dolce, TiramiSücar

50 a persona Percorso degustazione calici: 20 a persona

— DEGUSTAZIONE ESCLUSIVA — 

Caviale di storione “Transmontanus” (Soc. Agr. Naviglio, Goito, MN) servito con blinis e                 
creme fraiche, 10g ogni 2 persone - su richiesta Baerii (senza variaz. prezzo) o Beluga (+ 15 a persona )

Storione affumicato (Soc. Agr. Naviglio, Goito, MN), crema di rapa rossa con le sue chips 
croccanti, creme fraiche e perle al limone

Tortelli d’anatra fatti a mano, serviti al burro affumicato e polvere di lamponi

Vitello cotto a bassa temperatura con crosta croccante su cremoso di patate, funghi 
spadellati e salsa al rosmarino

Dolce Trio di assaggi da condividere: 
Sbrisolona con zabaione, Salame dolce, TiramiSücar

60 a persona Percorso degustazione calici: 25 a persona

Servizio e pani speciali inclusi, bevande a parte; 
le porzioni sono studiate per farvi gustare al meglio tutte le portate.

Per la vostra bottiglia saremo lieti di mostrarvi la carta dei vini


