Antipasti (9 € /cad.)
Carpaccio di storione nostrano con fragole e rabarbaro
Salada di scottona con insalatina di borlotti ,cipolla di Tropea e
crema di latte acido
Prosciutto d’oca con melone sangue di Giuda
Straccetti di trota arrotolata con pasta alla ricotta,
crema di porcini e nocciola
Panino fritto ripieno di parmigiana di melanzane
Cartoccio con primo sale nostrano, trota marinata,
datterini e basilico

Primi Piatti (10 € /cad.)
Rotolo di patata con fontina dolce in graticola e composta di fichi
Agnolotti di carne brasata con pomodoro e pistacchio
Crema di gamberi con pomodoro ripieno di pancetta,
midollo e pesto leggero
Riso carnaroli riserva San Massimo con zafferano e ossobuco (20,00 €/cad.)
Riso Carnaroli riserva San Massimo con composta di mirtilli,
guanciale croccante e fiori di zucca
Riso Carnaroli riserva San Massimo con peperoni arrostiti e scamorza affumicata
Briciole di pasta con ricotta, spinaci e zuppetta di finferli
allo zafferano e zucchine

Secondi Piatti (13 € /cad.)
Coscia di coniglio disossata, plangiata, con zucchine scapece
Rotolo di porchetta cotto a bassa temperatura con zimino di verdure
Guancia di bue brasata al vino rosso
Petto di faraona con nettarine al sambuco
Spiedone di vitello con insalata di cereali, quinoa, verdura e frutta
Polletto con panure alle erbe passato in salamandra
con patate alla crema di latte
Lombata di scottona con rucola, crema di zola e mascarpone (18€/cad.)
Trota spinata ,cotta alla griglia, con salmoriglio

Allergeni Alimentari:

Nota: Tutte le paste fresche con ripieno vengono preparate presso la nostra cucina con ingredienti freschi, conservate alla
temperatura di - 20 °C , per garantire la corretta conservazione delle caratteristiche organolettiche e igenico-sanitarie.

Apertura Ristorante :
-

Dal Mercoledì al Sabato: 12.00 (Pranzo) - 19.45 (Cena)

-

Dalla Domenica al Martedì: 12.30 (Pranzo)
Apertura Bed and Breakfast :

-

Tutti i giorni (Colazione entro le ore 10.00)

