...per cominciare...gli antipasti
Gran tagliere di salumi con lardo di colonnata e formaggi
10,00

Sformatino di Porri e Scamorza con salsina di Formaggio di montagna
8.00

Insalatina tiepida di prosciutto all’aceto balsamico
8,00

Gelato di Parmigiano con Crackers al papavero
10.00

Tortino di zucchine, speck e fior di latte
8.00

Carne salada con verdurine fresche di stagione, noci e gorgonzola 10,00

Carpaccio di melanzane con basilico e scaglie di parmigiano
8.00

Assaggio di Antipasti

(minimo 2 persone)

13.00

Carne salada con verdurine fresche di stagione, noci e gorgonzola
Sformatino di Porri e Scamorza con salsina di Formaggi di Montagna
Polentina con fonduta di formaggio e tartufo nero
Tortino di zucchine, speck e fior di latte

...e poi...i primi
Penne “Cueva”con ragù di filetto
8.00

Risotto alla parmigiana con scaglie di tartufo nero
12.00

La Tortellata “Tutti i sapori” (verdi,zucca,Porri)
12.00

Tortelli “singolo sapore”(verdi, Zucca,Porri)
9.00

Pappardelle con sugo di cinghiale
8.00

Garganelli con speck, funghi porcini e zafferano
10,00

Tagliolini all’uovo con Funghi porcini
10,00

Cappelletti con brodo di cappone della nostra tradizione
10,00

...si continua.con.... i secondi
Grigliata di carne e Patate
15.00

Costata di manzo Selezione gold “irlanda” gr 500
18.00

Nocettine di vitello con parmigiano fuso e scaglie di tartufo
14.00

Arrostodimaialeconsalsatartufataepatatealforno
12.00

TagliatadimanzoconSalsadiLamponiezenzero
16.00

Cinghialeallacacciatoraconpatatealforno
13.00

Guanciale di manzo con patate al forno
13,00

Roastbeef con Crema al tartufo
13.00

..

...inoltre...
Caponata di melanzane
5.00

Verdure grigliate
5.00

Patate al forno alle erbe aromatiche
3.00

Cipolline all’aceto balsamico
3.00

Macedonia di insalate e verdure di stagione
3,00

...infine...abbiamo selezionato per voi
“L’APERITIVO”
Cremant d’Alsace Rosé brut s.a. ALLIMANT-LAUGNER
3.00

Acqua “Linx”

bottiglia cl.75

2,00

Caffé espresso “Filicori e Zecchini”
1.00

Menù bambini
Prosciutto cotto e crudo
Cotoletta alla milanese con patatine fritte
Gelato
12.00
Servizio e Coperto
Euro 2.50 a persona

Alcuni prodotti possono essere congelati

Dolci

Sorbetto al limone
3.00

Semifreddo agli Amaretti
5.00

Zuppa inglese
5.00

Torta cioccolatina
5.00

Gelato alla cannella con prugne in
5.00

Panna cotta con salsa di frutti di bosco
5.00

Torta di mele con salsa di vaniglia calda
5.00

