ANTIPASTI
Grand tagliere di salumi e formaggi, con crostata calda Bartolacci, funghetti all’olio
fiori di zucca fritti e polenta lardo
€ 9,00 min per 2 pers.
Culatello di parma con cialda di parmigiano
€ 11,00
Lonzino stagionato con crostatina salata
€10,00
Formaggio nero imperiale con polenta e lardo
€ 11,00
Controfiletto di manzo marinato al porcino con porcini all’olio di oliva
€11,00
Carpaccio di pesce spada con insalatina di rucola e finocchi e pompelmo
€10,00
Sfogliata tiepida di patate , con alici marinate
€ 9,00
Antipasti misti (min per 2 pers ) …
€13,00 a persona

PRIMI PIATTI
Tortelli di crostacei al pesto di pistacchi
Tagliolini rustici con ragu’ di lepre
Pizzocheri alla valtellinese
Ravioli di caprino e fichi, al burro salvia parmigiano e noci
Risotto con mirtilli
Pacheri alla pescatora
Gnocchi di ricotta e pesto di basilico, con passata di pomodori gialli
Ravioli di porcini con fonduta tartufata al branzi

€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00

SECONDI PIATTI
Filetto di manzo irlandese con verdure grigliate
€ 16,50
Costata di SCOTTONA IRLANDESE con patate al forno
€ 4,50 l’etto
Fiorentina di CHIANINA con patate al forno
€ 6,50 l’etto
Tagliata di manzo piemontese con cipolle rosse di tropea caramellate all’aceto
balsamico e patate
€ 15,00
Coniglio ripieno , con polenta e porcini
€ 14,00
Carpaccio di Black angus con insalatina di valeriana noci e mele
€ 13,00
Gamberoni argentini gratinati con insalatina all’aceto balsamico
€ 17,00
Salmone affumicato caldo al pepe con patate al forno
€ 14,00
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

I NOSTRI DOLCI
Sorbetto di gelato alla pesca € 5,00
Sgroppino al limone ….€ 4,50
Tortino caldo al cioccolato con crema al mascarpone
……. € 6,00
Torta di mele tiepida con crema al mascarpone e gelato
…. € 6 ,50
Tiramisu’ dei portici ….. 6,50
Ananas al maraschino con gelato …….€ 5,00
Sottobosco gratinato al mascarpone … € 7,00
Mirtilli caldi con gelato ….. € 6,50
Composta di frutta, con fonduta al cioccolato ……. (min
per 2 persone) .. 8,00 a pers.

