Primavera - Estate

asupola
C
a
L

Menù alla Carte
___________________________________________________Scelta dei sapori dell’esperienza dal 1972___________________________________________________

Primavera - Estate

asupola
C
a
L

Primavera - Estate

asupola
C
a
L
Menù

alla Carte

___________________________________________________Scelta dei sapori dell’esperienza dal 1972___________________________________________________

Antipasti Tradizionali
La tradizione di qualita’ Con culatta di Pilastro di Langhirano,
salame mantovano d.o.p. e grissini di Gnocco Fritto fatto al momento €. 18.00
quenelle di Patè de Foie ricetta casupola con Pane Nero, Calice di Sauternes e
CIALDA di grana padano con purea di patata viola €. 18.00
LA COMPOSTA DELL ORTO CON MISTICANZA E
bastoncini di sedano bianco €. 16.00

Antipasti di Pesce
polpo, gamberi e totanetti con rucoletta fresca,
radicchio rosso trevisano ed extra vergine di oliva €. 18.00
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

Piatti Vegani
Piatti Vegetariani
Per aiutarvi Meglio Preghiamo sempre di Segnalare al servizio Intolleranze o Allergie Alimentari
Pane e Coperto €. 2.00 Escluso Vini e Servizio 12%
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i primi piatti
risotto carnaroli con cottura espressa al
Franciacorta DOCG, fiori di zucca e robiola ( min. per 2 ps.)
linguine delicate con lamellato di zucchine al
profumo di scorze di limone €. 16.00
FETTUCCINE rosa di pasta fresca con
salsa allo zafferano e erbe fini aromatiche €. 16.00

€. 18.00

i primi piatti di Pesce
risotto carnaroli con cottura espressa al nero di seppia con
€. 18.00
Calamari, ciuffetti e salsa allo Zafferano ( min. per 2 ps.)
spaghettI nel cigno di cartoccio di mare con
Polpo, gamberi, Totanetti e pomodorini €. 18.00
gnochetti verdi di semolino gratinati con spinaci,
salsa di crostacei e PUNTE DI asparagi €. 16.00
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proposte di mare
la millefoglie di salmone con cialde di parmigiano e
dadolata di pomodoro fresco aromatizzata al timo €. 20.00
filetto di branzino con verdure dell’orto al
profumo di traminer aromatico €. 20.00
tagliata di tonno in crosta di pistacchi con
crema ai mirtilli e tortino di spinaci e nocciole €. 20.00

il pescato tradizionale
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

Contorni
bouchet di fagiolini e speck formina di dadolata di verdure
Patate Sautè al Rosmarino Patate Duchessa
tortino di Spinaci al Burro e nocciole €. 5.00
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secondi piatti selezionati
filetto di manzo scottato al greco di tufo su
dadolata di verdure saute’ e ventaglio di patate €. 20.00
tartare di filetto di manzo con pesto di pistacchi e
€. 18.00
salsa delicata alle cipolle rosse
STRACCETTI di vitello con salsa ai frutti rossi e
purea di patata viola €. 18.00
millefoglie di cialde di pane con pomodori, crema di asparagi e
spicchi di patate al rosmarino €. 18.00

i classici di carne
Cotoletta alla Milanese piatto simbolo della cucina
milanese e lombarda con patate saute’ €. 16.00
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
chateaubriand alla pietra ollare tagliato in bellavista
con patate rondo’ ( min. x 2 persone ) €. 24.00
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