
Piatti consigliati senza glutine

antipasti

primi piatti

proposte di mare

altri secondi piatti selezionati

La tradizione di qualita’ Con culatta di Pilastro di Langhirano,
salame mantovano d.o.p. e dadini di bitto     €. 18.00

CIALDA DI  grana padano con purea di patata viola e 
quenelle di Patè de Foie ricetta casupola con  Pane no glutine e Calice di Sauternes    €. 18.00 

 insalatina di mare e giardinetto di insalatine con polpo, gamberi e totanetti  €. 16.00

mini tartare di Tonno fresco e salmone  con accostamento di salsa guacamole e agrodolce  €. 18.00

Carpaccio di branzino marinato agli agrumi e pepe rosa con dadini di mela GOLDEN    €. 18.00

risotto carnaroli con cottura espressa al Franciacorta DOCG, fiori di zucca e robiola  ( min. per 2 ps.)     €. 18.00

pasta no glutine nel cigno di cartoccio di mare con Polpo, gamberi,  Totanetti e pomodorini  €. 18.00

pasta no glutine  con lamellato di zucchine al profumo di scorze di limone    €. 16.00 
risotto carnaroli con cottura espressa al nero di seppia con

Calamari, ciuffetti e salsa allo Zafferano   ( min. per 2 ps.)       €. 18.00

filetto di branzino al  con verdure dell’orto al
profumo di traminer aromatico     €. 20.00

tartare di filetto di manzo con pesto di pistacchi e
salsa delicata alle cipolle rosse       €. 18.00

chateaubriand alla pietra ollare tagliato in bellavista 
con patate rondo’ ( min. x 2 persone )     €. 24.00

Scaloppa di Tonno alla Griglia  €. 16.00 

Gran Selezione di Mare del Giorno alla Piastra con
giadinetto di verdure saltate in padella  €. 24.00

Filetto Orata alla Griglia €. 18.00

Filetto di Manzo alla Griglia  €. 16.00

 Costata di Manzo agli aromi della Pietra Ollare e rosmarino con
 Giardinetto di Verdure (450/550gr.)   €.  22.00
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