Antipasti (9 €)
Prosciutto d’anatra con supplì di verdure e cicorino all’aceto rosso e miele
Tramezzino fritto con crema di zola, crema di carciofi e ananas sciroppato
Mondeghille con marmellata di cipolla
Storione e bacio di mucca al vapore con olive, battuta di pomodoro fresco e olio al sedano
Salada di filetto di scottona con puntarelle, composta d’arancia e grana
Sformatino di zucca con guanciale croccante, amaretti e salsa mandorle
Fagottino di pasta ripieno di ragù di funghi, fritto, con crema di latte di capra fresco,
al profumo di nocciola

Primi (10 €)
Chicche di zucca con cime di rapa e provola affumicata
Rotolo di patata ripieno di radicchio e taleggio, gratinato, con noci e speck
Agnolotti di carne brasata al vino rosso, con vellutata ai porcini e crema al biscotto
Riso carnaroli riserva San Massimo con carciofi, castagne e bietola rossa
Riso carnaroli riserva S.Massimo con pistilli di zafferano e ossobuco alla milanese ( 20€ / cad.)
Lasagnette di pasta all’uovo, gratinate, con minuta di pesce d’acqua dolce, catalogna, scalogno

Secondi (13 €)

Guanciale di maiale bollito non bollito, con fonduta di cipolla brasata alla birra e paprika
Scaloppa di coniglio disossato in salmì con polenta
Scottata di manzo con radicchio tardivo al sangue di Giuda (18€ / cad.)
Trippa e foiolo cotta in umido, con verdure e fagiolini in crosta di pasta matta
Guancia di bue brasata al vino rosso
Verzata di maiale (18€ / cad.)
Filetto di trota plangiato con mostarda di pera cotogna
Rotolo di tacchino, farcito con carciofi alla curcuma
Spiedone di vitello alle erbe con tortino di cardi
Filetto di maiale in crosta di sesamo con crema di cavolo e cioccolato fondente

Allergeni:

GLUTINE

LATTICINI

SEDANO

PESCE

FRUTTA A GUSCIO

UOVA

ARACHIDI

SENAPE

CROSTACEI SENZA GLUTINE

VEGETARIANO

Nota: Tutte le paste fresche con ripieno vengono preparate presso la nostra cucina con ingredienti freschi, conservate alla
temperatura di - 20 °C , per garantire la corretta conservazione delle caratteristiche organolettiche e igenico-sanitarie.

