La Tradizione
ERBAZZONE CONTEMPORANEO
Cremosi di Zucca
(tortelli)
Maialino
Radici, tuberi e indivia
Zuppa Inglese
la nostra Classica
e. 45,00 escluso bevande

PANE DI FULVIA
Il nostro pane è fatto a mano con sole farine naturali
pasta madre, e acqua buona
ha un nome e un segno cambia tutti i giorni

“Il pane ci riporta a valori di gestualità antiche e preziose
che si tramandano di generazione in generazione
dove la semplicità è il lusso vero”

MENU
Antipasti
CRUDITE’ DI SCAMPI
pomodoro verde, marinato, zenzero e melograno

20 €

Calamaretti
farciti con cipolla Borettana, crema di patate al nero di seppia, uovo e tartufo

25 €

Erbazzone contemporaneo
“Piatto del Buon Ricordo”

20 €

COTECHINO
Millefoglie di cotechino, crema morbida di patate e balsamico

13 €

Salumi
gnocco fritto e selezione di salumi (5 pz)

15 €

Primi piatti
Spaghetto
astice e mirepoix di verdure

20 €

RAVIOLI (creste di gallo)
pesce spinato, crostacei e bisque

20 €

Cappelletti
spuma di parmigiano reggiano

18 €

Cremosi di Zucca
(tortelli)

17 €

TAGLIOLINO
mantecato al burro e tartufo bianco

35 €

Tortelli di Patate
burro di latteria, tartufo nero uncinato

20 €

Tagliatella all’uovo
al Ragu di 3 carni (manzo, maiale, vitello)

18 €

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze, sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio

MENU
Secondi Piatti
BRANZINO
Carciofi, brodo di olive Taggiasche e patate

25 €

ROMBO ALLA MUGNAIA
Patata cremosa

25 €

SCAMPI ROYAL
al vapore, maionese “Milleisole”

30 €

Maialino
radici, tuberi e indivia

20 €

filetto di vitello
alla pizzaiola, cavolfiore glassato, gelatina di oliva

21 €

DOLCI
LA NOSTRA CLASSICA ZUPPA INGLESE

12 €

TIRAMI SU MORBIDO E CROCCANTE

12 €

TORTA DELLE ROSE CON ZABAIONE

12 €

COMPOSTA DI MANGO
PAPAIA,ANANAS, SORBETTO TROPICAL, LIQUORE AL COCCO

10 €

SORBETTI //GRIOTTES (amarene)//PRUGNE//PERA//LAMPONI
PESCA BIANCA//MENTA BASILICO E LIMONE

8€

GELATI, CREMA//FIOR DI LATTE

8€

Coperto

4€

Alcuni prodotti da noi acquistati di pesce e carne, per ragioni di mercato e preparazioni a crudo, hanno subito trattamento
a -21conforme alla prescrizione del :Reg.(CE) 853/2004 allegato IIIsezione IV capitolo 3, lettera D punto 3

