Menù di stagione
Moussaka
( sformato caldo di melanzane, patate r ragout)
€ 10.00
Assaggio dell’abate
( degustazione di formaggi e salumi del territorio)
€ 13.00
Carpaccio di angus salada con insalata di arance e finocchi all’anice stellato
€ 8.00
Millefoglie di patate e baccalà con sfoglia croccante alle olive verdi
€ 10.00
Tris
( scrigno di mozzarella di bufala in pasta kataifi, mini parmigianina, fiore di zucca con ricotta e zester di
limone)
€ 10.00
Macco di fave, cicoria al salto e crostini di pane d’Amaseno
€ 9.00
… INIZIO LIBERO
Ravioli di baccalà carciofi e mentuccia
€ 10.00
Paccheri cacio, pepe, e guanciale croccante
€ 10.00
Cappellacci al reggiano con cubi di pasta imperiale in brodo leggero di cappone
€ 8.00
Tonnarelli salsa all’uovo, crema di tartufo e guanciale croccante
€ 10.00
Lasagnetta rucola, patate, crescenza e blu di bufala
€ 9.00
Raviolo di crema di ricotta di bufala e spinaci con pesto di basilico, pistacchi e e pomodorini infornati
€ 10.00

… PROSEGUENDO
Medaglione di manzo al Nero buono su crema di patate al peperoncino

€ 14.00
Giambotto di maiale servito con polenta e cavolo nero
€ 13.00
Trippa in umido
€ 8.00
Costata di manzo alla griglia
€ 16.00
Brasato con salsa di senape rustica e cavolo violetto
€ 13.00
Filetto di bufala alla griglia con salsa di prugne
€19.00
Maialino miele di castagno e zenzero
€ 13.00
Coniglio in porchetta, capperi e olive
€ 12.00
…CI GIRO INTORNO … ALLA STAGIONE
€ 4.00

DOLCEZZE …
Coulant di cioccolato fondente
€ 5.00
Tiramisùpergiù
€ 5.00
Strudel di ricotta, mandorle e mandarinetto candito
€ 5.00
Pasticciotto con crema di limonee salsa al basilico e limoncello
€ 5.00

alcuni alimenti possono subire trattamento a bassa temperatura per salvaguardarne le caratteristiche
organolettiche e garantirne la conservazione ottimale

	
  

