ANTIPASTI
Taglierino di salumi e formaggi alla bergamasca con funghetti all’olio…… 11,00
Polenta con lardo castagne e miele

…. € 10,00

Prosciutto di parma con ﬁchi …..€ 11,00
Bresaola di cervo con mousse di caprino e mirtilli …. € 11,00
Calamari ripieni su vellutata di patate ……€ 11,00
Sfogliata tiepida di patate con alici marinate ….. € 9,00
Salmone marinato in casa con insaltina di quinoa e verdure ……€ 11,00
Antipasti misti ……….€ 12,00 a persona

PRIMI PIATTI
Scrigni ripieni di scampi al pesto di pistacchi ……€ 11,00
Spaghetti alle vongole … € 11,00
Gnocchi di ricotta e castagne con crema di noci ….. € 9,00
Tagliatelle rustiche con porcini e castagne …. € 10,00
Tortelli di caprino e ﬁchi al burro salvia e parmigiano ….. € 9,00
Pizzocheri alla valtellinese ….. € 9,00
Risotto con zucca con porcini e branzi …. € 10,00
Casoncelli alla bergamasca ….. € 9,00

SECONDI PIATTI CARNE
Filetto di manzo IRLANDESE con verdure grigliate ………. € 16,50
FIORENTINA di CHIANINA alla griglia con patate € 6,00 l’etto
Costata di scottona irlandese grigliata con patate al forno … € 4.50 l’etto
Tagliata di cervo al ginepro con noccioli di polenta al burro e salvia ….. € 15,00
Guanciale di vitello brasato, con porcini e polenta …… € 15,00
Carpaccio di black angus con valeriana noci e mele ….. €14,50
Verdure grigliate con scamorza grigliata …….€ 11,00
Polenta con porcini trifolati e formaggio asiago alla griglia …….€ 12,00
Tagliere misto di formaggi con marmellata e polenta…….. € …………
Polenta taragna ……….€ 7,50
Polenta taragna con tartufo bianco d’alba ……… € 18,00

SECONDI PIATTI DI PESCE
Filetto di San pietro al forno ……. € 13,00
Baccala alla vicentina con polenta ….. € 13,00

I NOSTRI DOLCI

Sorbetto di gelato al………….. € 5,00
Sgroppino al limone ….€ 4,50
Zuppa inglese ….. 6,50
Tortino caldo al cioccolato con crema al mascarpone e
gelato …€ 6,50
Ananas al maraschino con gelato …….€ 5,00
Semifreddo alla castagna e miele …. € 6,00
Frutti di bosco gratinati al mascarpone ….€ 7,00
Strudel caldo con crema inglese e gelato .€ 6,50

Dolci senza glutine chiedere a luca e Mattia( non li fanno loro )

