
“ Per un loro sorriso”
 

 
Sabato 26 Novembre 2011



Champagne Brut 
Thienot 

Champagne Grand Cru Le Mesnil sur Oger 
Pascal Doquet 

  Champagne Grand Brut  
Perrier Jouèt  

Champagne Brut Rèserve  
Paul Barà 

Rosato di Carmignano Doc Vin Ruspo 2010  
Villa Il Poggiolo

 Lugana Doc S. Caterina 2009 
Monte Cicogna



 

Rustici con salamino di toro e scamorza affumicata 
Polpettine di cinta senese 

Bomboloncini caldi al tartufo 
Croccantelle con patè al ramerino 

Code di gambero e lardo di Colonnata
Le fritture:

Piccole mozzarelline in carrozza - Parmigiano Reggiano alla cannella 
Polpettine di trippa alla Fiorentina - Zucca gialla croccante
Bocconcini di pollo in pastella alle erbe - Arancini al tartufo

Anelli di cipolla bianca al latte 

Giam-bonetto di Piccione con polenta morbida  
“Ristorante Enoteca Nazionale Giorgio Pinchiorri”
Baccalà, Ceci Pergentini, Olive Taggiasche 

“Ristorante Arnolfo”
Salmone & Miele  

“Ristorante La Tenda Rossa”
Prosciutto, fagioli zolfini, caviale e tartufo 

“Ristorante Ora d’Aria”
 Il Sedano alla Pratese… Oggi ! 

“Ristorante Opera 22”
F.F.S. : Fegatelli e Fichi Secchi,  la Pappa del Carcerato 

“Locanda La Bussola da Gino”
La minestra di pane calda  – “Gastronomia Il Buongustaio”  

Il panino con il Lampredotto, la Trippa alla fiorentina -“Lo Chef salato”



“ Per un loro sorriso”
 

 
Sabato 26 Novembre 2011



Champagne Brut 2002
Paul Barà

 
* 

Chardonnay 1998
Planeta

 
* 

Barolo DocgCastiglione 2006 
Vietti

 
* 

Moscato d’Asti Docg Nivole 2010
Michele Chiarlo  

Acqua di Toscana Sorgente San Felice



 

  Il pane della serata del Forno Panci 

Gamberi del “Ristorante Fuor d’Acqua” in velo di pancetta dolce 
su purea di lenticchie rosse ed extra vergine appena spremuto

  
*

Lasagnette di pasta fresca al cavolo nero, pecorino fresco e croccante 
di salsiccia di cinta senese 

 *

Fagottino di coniglio in galera ai porcini su tortino di finocchi e 
spinacini
 
 *

Il Millefoglie caramellato del “Caffè pasticceria La Scala”

*

Lo show di Cristiano Militello

*

Open Bar,  i cioccolatini di “Cipriani Dolciumi”, il gelato del 
“Vivoli”,  

i “Samaroli Spirits”  e la pizza !!!
La musica di Betty DJ  



“Spes Docet” 
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale 

(ONLUS) 
 

 
 

con il contributo di

a completo favore di 
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