MENÙ DI PRIMAVERA
Tutti i profumi di stagione nei nostri piatti

ANTIPASTI
Antipasto di terra della casa (salumi e formaggi locali - 2 persone)
Antipasto caldo e freddo di mare
Crema di piselli con crostini e gocce di caprino
Crostatina di taleggio con verdure all’agretto di zafferano
Prosciutto crudo di Parma con mozzarella di bufala
Timballo di riso con speck e fonduta di parmigiano

17,00€
20,00€
12,00€
12,00€
17,00€
17,00€

PRIMI PIATTI
Fusilloni con polpo, crema di pomodori secchi e ricotta
Scialatiello alla cubana (gamberi, curry, zucchine, pancetta)
Tagliatelle al carbone con ragù di verdure
Pappardelle al cinghiale
Crespelle con porri, patate e taleggio
Ravioli di magro con speck e asparagi
Gnocchi di patate con zafferano e salsiccia
Risotto al verde con spinaci e gorgonzola
Risotto con mele, bresaola e taleggio

14,00€
14,00€
12,00€
14,00€
12,00€
12,00€
12,00€
12,00€
12,00€

PIATTI UNICI
Risotto alla milanese con ossobuco di manzo
Riso bollito in cagnone con rognone di vitello trifolato
Risotto al parmigiano con filettini di persico

20,00€
17,00€
20,00€

SECONDI PIATTI
ove non specificato, si intendono solo carni nazionali da allevamenti piemontesi a filiera controllata

Carpaccio di manzo con radicchio, gorgonzola e noci
Tomino con verdure alla piastra
Orata agli aromi
Tagliata di manzo alla pietra
Filettino di maiale con purea di mele e pancetta croccante
Filettino di maiale al burro versato ed erbe fini
Filetto di manzo all’antica (vino rosso, speck, pomodoro)
Filetto di manzo alla mela verde, vodka e senape
Arrosto di coniglio ripieno
Arrosto di coniglio al gorgonzola
Polenta taragna con lumache e porcini
Polenta taragna con cinghiale
Costata di manzo da 350g
Fiorentina di manzo da 1 Kg

17,00€
15,00€
20,00€
17,00€
20,00€
25,00€
25,00€
25,00€
17,00€
10,00€
17,00€
20,00€
35,00€
50,00€

DESSERT
Frutta fresca di stagione
Chiedi al nostro personale i dolci freschi di giornata

5,00€
5,00€

BEVANDE
Acqua
Vino al bicchiere
2,50€
Birra piccola
3,50€
Birra media
Caffè
1,50€
Digestivo nazionale
Liquori esteri, whisky invecchiati
Vini dolci o passiti da abbinare a formaggi o dessert

4,00€ - 6,00€
5,00€
4,00€ - 6,00€
5,00 - 10,00€
4,00€ - 6,00€

