Autunno
Antipasti
Gamberi spadellati con funghi e patate affumicate €. 18,00 *€. 12,00
Insalata di faraona, mele, noci e scaglie di Casera con olio agli agrumi
€. 16,00 *€. 10,00

Primi Piatti
Ravioli di castagne ripieni di merluzzo, crema di topinambur ed emulsione al
prezzemolo
€. 16,00 *€. 10,00
Tagliatelle di grano saraceno, ragù di cinghiale e tartufo nero €. 16,00 *€. 10,00

Secondi Piatti
Pescato secondo mercato in cartoccio con topinambur, pomodorini confit e
olive taggiasche
€. 25,00 *€. 17,00
Quaglia €. 24,00 *€. 16,00

Dessert a scelta
La degustazione completa €. 60.00 a persona
Abbinamento vini:
Su e giù per l’Italia: 4 calici €. 20,00
In giro per il mondo: 4 calici €. 30,00
Viaggio in Francia 4 calici €. 40,00

*Ogni piatto della carta è disponibile anche in mezza pozione

Né carne né pesce

Antipasti
Vellutata di cavolfiori arrostiti, robiola e nocciole €. 14,00 *€. 9,00

Primi Piatti
Risotto alla zucca con castagne burro e rosmarino con riduzione al cacao
€. 14,00 *€. 9,00

Secondi Piatti
Tortino di taleggio e funghi su salsa di zafferano €. 14,00 *€. 9,00

Dessert a scelta
La degustazione completa €. 40.00 a persona
Abbinamento vini:
Su e giù per l’Italia: 4 calici €. 20,00
In giro per il mondo: 4 calici €. 30,00
Viaggio in Francia 4 calici €. 40,00

*Ogni piatto della carta è disponibile anche in mezza pozione

“I Classici”
Culatello di Zibello Podere Cadassa, giardiniera e bufala €. 18,00 *€. 12,00
Battuta di tonno con senape in grani e maionese alla soia €. 18,00 *€. 12,00
Tartare di manzo all’erba cipollina, salsa all’uovo e insalata di carciofi e mandorle
€. 18,00 *€. 12,00
Zuppetta di cozze €. 12,00 *€. 8,00
Spaghetti Mancini alle vongole €. 16,00 *€. 10,00
Risotto mantecato allo stracchino della Val di Scalve e ristretto di Valcalepio
€. 14,00 *€. 9,00
Costine di maiale glassate al miele, purea di patate e salsa barbecue €. 14,00 *€. 9,00
Selezione di 8 formaggi con confetture e il nostro pan brioche €. 16,00 *€. 10,00

Coperto

€. 3,00

Acqua Alisea €. 3,00
Caffè espresso con piccola pasticceria €. 2,50

*Ogni piatto della carta è disponibile anche in mezza pozione
“Caro ospite, se hai allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e
sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi”
Il pesce destinato ad essere consumato crudo viene sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
conforme alle prescrizioni del regolamento EC/853/2004
E’ possibile che alcune materie prime siano abbattute o congelate per esigenze di mercato o di
preparazione

