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Degustazione

Pasta Artigianale

della Casa

MENÙ PRIMI PIATTI ANTIPASTI

Selezione di salumi nostrani e formaggi del territorio, con mostarda, giardiniera,

€ 20

frutta secca e fresca.
*
*

Caprese con burratina di bufala, pomodori freschi

€9

Bruschette di alici del Cantabrico con una spalmata di burrata di bufala,

€9

e granella fine di basilico

pomodorini datterini e basilico del nostro orticello

*

Tartare di manzo (120g) al coltello con aromi di stagione e turolo marinato

€ 14

Cestino croccante di crepe con insalata di stagione e salmone marinato agli agrumi

€ 13

Mousse al blu di capra in cialda alle mandorle e fiocchetti di bresaola

€ 10

Carpaccio di black angus all’olio aromatizzato

€ 11

Tortellini classici di Valeggio
al burro e salvia

Bottoni crescenza e scorze di agrumi,

con salsa al basilico e pomodorini confit

Tortelloni al radicchio, speck, cipolle caramellate e noci
Tortelli speciali stagionali

Porzione
€ 10

PIROFILE
Piccola € 10
Media € 19
Grande € 26

Spaghettoni alla chitarra alle sarde di lago con

€9

Spaghetti alla carbonara classici

€ 8

pomodorini passiti

Tagliere di affettati misti
Selezione di tortelli caserecci in pirofila( 2 gusti )
oppure

Gran Selezione di tortelli in pirofila ( 3 gusti, +3€)
Dolce della casa

€ 21

(a persona)

min 2 persone

Caserecci

DOLCI

e Contorni

SECONDI PIATTI

ME
NÙ
Galletto al forno cotto a bassa temperatura, servito con riduzione di cottura e una

€ 13

Tagliata di bufala (200g), taglio di carne locale servito con tortino di patate

€ 17

Ricciolo di trota al forno con verdure saltate e purè di patate viola

€ 13

Costata di manzo alla griglia (400g) con misticanza di stagione

€ 20

Filetto di manzo alla griglia (200g) con misticanza di stagione

Oppure servito in salsa al pepe verde su crostone aromatizzato al timo

€ 20
€ 22

Pluma di maialino iberico (200g) grigliata con sale di roccia e peperoni Piquillo

€ 22

Costine di maiale alla birra cotte a bassa temperatura con patate al forno

€ 16

spadellata di verdure

Patate al forno o fritte
Verdure alla griglia
Insalata mista
Ratatouille di verdure miste

€4
€4
€4
€5

Crostata della casa con gelato, in base all’umore della nostra pasticcera ivana!

€5

Salame al cioccolato, servito con gelato artigianale

€5

Tiramisù classico con crema al mascarpone, biscotti, caffè

€5

Gelato artigianale di nostra produzione

€4

Sbrisolona, dolce croccante tipico alle mandorle

€4

Coperto
Acqua 0.75cl
Caffè
Amari
Cestino focaccia (riordino)

€2
€ 2,50
€ 1,50
€3
€ 2,50

Vegetariano
* variante vegetariana
Gluten-Free
* variante Gluten -Free
Alcuni alimenti possono contenere allergeni,
si prega di chiedere informazioni al personale

