ANTIPASTI
Burrata pugliese con gazpacho e bruschette …….€ 10,00
Tartare di filetto irlandese con scaglie di formaggio stagionato ……€ 12,00
Cecina de león con porcini all’olio di oliva……€ 11,00
Taglierino bergamasco con salame coppa formaggio polenta con lardo
giardiniera e funghetti all’olio ….. € 11,00
Prosciutto di agnello di praga, con cipolline novelle alla brace …. € 10,00
Carpaccio di spada affumicato con insalatina di finocchi e pompelmo …. € 11,00
Insalata tiepida di mare, con patate olive capperi e pomodorini …. € 11,00
Antipasti misti (min per 2 pers ) ……..€ 13,00 a persona

PRIMI PIATTI

Scrigni di scampi con pesto di pistacchi ……. € 11,00
Spaghetti alle vongole … € 11,00
Crespelle di grano saraceno alla valtellinese …….€ 9,00
Strozzapreti di pane e spinaci con fonduta al branzi ….. € 9,00
Ravioli con caprino e fichi, al burro salvia parmigiano e noci…..€ 9,00
Tortelli di formaggio d’alpe con crema tartufata …… € 10,00
Tagliatelle con porcini e mirtilli ……. € 10,00
Riccioli di mais con ragu’ di cinghiale …. € 9,00

SECONDI PIATTI CARNE
Filetto di manzo irlandese con verdure grigliate ………. € 16,50
COSTATA DI BLACK ANGUS AMERICANO CON PATATE ….. € 5,00 l’etto
TAGLIATA DI PICANHA DI BLACK ANGUS CON PATATE …. € 15,00
Zigoiner di manzo e speck con patate al forno ….. € 14,00
Stinco di maiale al forno con polenta patate …. € 12,00
Carpaccio di BLACK ANGUS con insalatina di valeriana noci e mele….€ 13,00
Verdure grigliate con scamorza grigliata…….€ 11,00
Polenta con porcini trifolati e formaggio asiago alla griglia …….€ 12,00
Pasticcio di polenta con porcini taleggio e olio tartufato ………€ 13,00
Tagliere misto di formaggi con marmellata e polenta…….. € …………
Polenta taragna ……….€ 7,50

SECONDI PIATTI DI PESCE
Trancio di pese spada alla griglia con caponata di verdure ….. € 14,00
Gamberoni gratinati con patate al forno …….. € 14,00

