I NOSTRI ANTIPASTI
Antipasto della casa:
bresaola con rucola e grana, zucchine alla griglia, polenta con lardo, salame
nostrano, formaggio fondente e porcini sott'olio
€ 10,00
Polenta con lardo
€ 7,00
Petali d'anatra affumicata con carciofini sott'olio
€ 7,00
Crudo e melone
€ 7,00

I FORMAGGI
Il tagliere di formaggi:
strachitünt, taleggio stagionato tre mesi, tomino morbido di capra e formaggio
branzi di casera accompagnati con confettura fatta in casa
€ 8,00
La pioda di formaggi fondenti:
tomino, formaggio branzi e taleggio
€ 8,00

I PRIMI PIATTI
Pizzoccheri valtellinesi
con verze, patate e formaggio di monte
€ 8,00
Risotto mantecato ai funghi porcini
€ 8,00
Casoncelli alla bergamasca
€ 8,00
Lasagne al forno
€ 8,00
Tagliolini di pasta fresca
con specke brie
€ 8,00
Veli gratinati
con finferli, Branzie e nero di montagna
€ 8,00
Ravioli alla zucca
con burro e mandorle
€ 8,00

I CONTORNI
Funghi trifolati
€ 7,00
Polenta normale
€ 3,00
Polenta taragna
€ 5,00
Patate al forno o verdure
€ 3,00
Tris di verdure
€ 5,00

I SECONDI PIATTI
Bocconcini di capriolo al ginepro
€ 10,00
Coniglio al rosmarino
€ 10,00
Brasato di manzo al vino rosso
€ 10,00
Arrosto di vitello al forno
€ 10,00
Stinco al forno ai funghi porcini
€ 10,00
Tagliata di filetto:
rosmarino, aceto balsamico, rucola e grana e funghi
€ 13,00
Costolette d'agnello ai ferri
€ 13,00
Lombo di maialina al latte cotto alla birra
€ 13,00
Roast-beef freddo
€ 10,00
Vitello tonnato
€ 10,00

PECCATI DI GOLA
Torta casereccia
€ 5,00
Tiramisù
€ 5,00
Dopo le otto
(mousse al cioccolato, gelato alla menta e salame dolce)
€ 5,00
Il golosissimo
(mousse allo zabaione, semifreddo al croccante e frutta)
€ 5,00
Crema catalana
€ 5,00
Semifreddo al torroncino affogato al caffè
€ 5,00
Sorbetto al limone
€ 3,00
Ananas
€ 5,00

PER ACCOMPAGNARE I DESSERT
Prosecco Valdobbiadene
37,5 cl
€ 7,00
Moscato d'Asti
al bicchiere
€ 2,00
Moscato di Sicilia
al bicchiere
€ 3,00
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