
sala attestati 10-15 pax

sala camino 25-35 pax

sala veranda 20-30 pax

MENU GRUPPI
Primavera 2023

LE SALE

sala enoteca 15-25 pax

Gabbiano 1983 - Specialità d’oca e grandi vini
Piazza Vittorio Veneto 10 - 26020 Corte de’ Cortesi (CR)

Tel. 0372 95108 | info@gabbiano1983.it



Menù Primavera

Antipasto
Tagliere Gabbiano 
Salumi tradizionali, prelibatezze d’oca, 
polentine miste, sott’oli della casa

Primi Piatti
Marubini tradizionali a modo nostro
con salsa di noci e grana padano

Un risotto a pois
con rapa rossa, crema di Salva e granella di 
pistacchi

Secondi Piatti
Filetto di maialino alla moda del ‘700
con funghi chiodini e polenta Belgrano

Tagliata di manzo BVP
con rucola e patate di Avezzano

Dessert
Torta di cerimonia
oppure
Fantasia di Dessert

Menù Oca di Corte

Antipasto
Prelibatezze d’oca 
Salumi d’oca, crostino con foie gras, sott’oli della 
casa

Primi Piatti
Crespella Gabbiano 
con salsiccia d’oca e granella di torrone

Risotto Milanese ma non troppo 
con zafferano Sol Regina e ragù bianco d’oca

Secondi Piatti
Tagliata di Petto d’oca come piace a noi 
con salsa agli agrumi e patate di Avezzano

I formaggi Bresciani
con marmellata e mostarda casalinghe

Dessert
Torta di cerimonia
oppure
Fantasia di Dessert

Menù Tradizione

Antipasto
Misto di salumi della nostra terra con 
giardiniera casalinga

Primi Piatti
Casoncelli di Barbariga burro e salvia
Pappardelle Culatello e Bagòss 

Secondi Piatti
Faraona 1983 
con mostarda casalinga e patate di Avezzano

Le tre Dop di Cremona 
Provolone Valpadana, Salva Cremasco e Grana 
Padano

Dessert
Torta di cerimonia
oppure
Fantasia di Dessert

Menù Bambini

Antipasto
Lo stesso del menù scelto

Primo Piatto
Pasta al pomodoro
oppure
Risotto giallo

Secondo Piatto
Cotoletta con patate

Dessert
Lo stesso del menù scelto
oppure
Gelato al fiordilatte

Menù completo 32 €

Menù con antipasto,
primo o secondo e dessert 27 €

Pacchetto base compreso:
● Coperto, servizio, pane fatto in 

casa, acqua e caffè

● Prosecco DOC

● Il Volo Bianco (chardonnay)

● Il Volo Rosso (pinot nero)

Aperitivo   + 3 €
Stuzzichini caldi e freddi con Spritz, 
Prosecco e Analcolico

Buffet dolci   + 3 €
Quattro finger food di dessert 
alternativi alla torta scelta

Vini territorio  + 5 €
● Franciacorta Brut Bredasole
● Lugana DOC Selva Capuzza
● Monte Netto Merlot San Michele

Liquori “Il Volo”   + 3 €
Selezione di quattro liquori 
fatti in casa per il dopo pasto

Prezzo a persona 68 €
Prezzo promozionale 60 €

Prezzo a persona 68 €
Prezzo promozionale 60 €

Prezzo a persona 57 €
Prezzo promozionale 50 €

Orari di apertura:
Siamo aperti dalle 12:30 alle 15:30 
e dalle 19:30 alle 22:30.

L’eventuale permanenza oltre questi 
orari va concordata preventivamente 
e verrà conteggiata a 50 € l’ora.


