Antipasti (9 € /cad.)
Storione marinato con panzanella e puntarelle
(pesce, glutine)
Bruschetta con prosciutto d’anatra scarola e bitto
(glutine, lattosio)
Bacio di mucca fritto, con rucola selvatica e pera alla senape
(glutine, lattosio, uova, arachide, senape)
Medaglione di maialino da latte con ananas e radicchio
Insalatina di filetto di scottona con finocchio croccante al profumo d’arancia
(glutine, arachide, uova, senape)
Suprema di pollo arrotolata con castagne, zucca e pan brioche alla frutta
(glutine, uova, lattosio, frutta guscio)

Primi Piatti (10 € /cad.)
Riso carnaroli tenuta San Massimo con mela cotogna e radicchio
(sedano, lattosio)
Riso carnaroli tenuta San Massimo con trota affumicata ,finocchietto
(sedano, pesce, lattosio)
Riso carnaroli tenuta San Massimo con zafferano e ossobuco (18,00 €/Cad.)
(sedano)
Agnolotti di carne brasata con leggera vellutata e sugo d’arrosto agli aromi
(glutine, lattosio, uova, sedano)
Mezzelune di patate, fritte, ripiene di salsiccia e crema di curcuma e fregola
(uova, lattosio, glutine, arachide, sedano)
Ravioli di pasta fresca ripieni di zola con speck e germogli di piselli
(glutine, lattosio, uova, sedano)
Fagottino croccante, ripieno di zucca al profumo di nocciola con subrik di spinaci
(uova, glutine, lattosio, frutta guscio)

Secondi Piatti (13 € /cad.)
Storione, cotto al forno,con mais croccante crema di zafferano
(pesce, uova, glutine , lattosio)
Filetto di trota, spinato, con fingerlime
(pesce)
Spezzatino di coniglio con olive,pomodoro e broccoli
Polpa di scottona al brandy e coriandolo fresco con indivia belga grigliata
(lattosio)
Guancia di bue brasata
(sedano)
Coscia e sottocoscia di pollo affumicato con crocchetta di patate allo zenzero
(uova, glutine, lattosio, arachide)
Scaloppine di fegato di manzo con cipolline all’agrodolce
(glutine)
Scamoncino di vitello con carciofi e lardo pancettato, croccante
(sedano)
Filetto di scottona alla griglia con uovo cremoso peperone arrostito (18,00 €/Cad.)
(uovo)
Verzata di maiale (16,00 €/Cad.)
(sedano)

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.

