
 Menù
Antipasti

Selezione di formaggi del caseificio Montironi di 
Canale accompagnati da miele confetture e frutta 
fresca di stagione

€ 12.00

Carpaccio di zucca marinata all’arancio 
profumata d’origano con scaglie di pecorino del 
caseificio Montironi 

€ 15.00

Sformatino di polenta con funghi saltati e crema 
di castagne al rosmarino 

€ 14.00

Vellutata di ceci tiepida con polpo saltato   € 14.00

Involtino di bresaola con caciocavallo artigianale 
e pesto di radiccio alle nocciole tostate   

€ 18.00



 Menù
Primi piatti

Tagliolini cacio pepe e carciofi croccanti € 20.00

Zuppa di cipolla rossa e patate allo zafferano con 
caciocavallo e crostini di pane   

€ 18.00

Pappardelle al ragù di cacciagione € 18.00

Gnocchetti di patate zucca e guanciale al 
profumo d’amaretto e mandorle tostate

€ 18.00

Risotto con salsiccia zafferano e castagne 
mantecato con fonduta di grana padano 

€ 20.00

20 minuti di cottura



 Menù
Secondi piatti

Polpettine di carciofi e patate su crema di fagioli 
cannellini e mentuccia 

€ 15.00

Controfiletto di manzo nazionale con radicchio 
brasato al vino rosso

€ 23.00

Tortino di polenta con stufato  alla paprika
e finocchi

€ 20.00

Viennese di pesce spada e carciofi croccanti € 20.00

Sformatino d’alici e scarola con salsa agrodolce di 
pomodorini canditi uvetta e mandorle tostate

€ 18.00



 Menù
Insalate

Insalata autunnale (misticanza, radicchio, 
caciocavallo, arancio e acini di uva) 

€ 10.00

Insalata radicchio, salmone e mela verde con 
panna acida limone e menta

€ 12.00

Insalata di radicchio e noci con briciole di 
gorgonzola e gocce di miele all’aceto balsamico 

€ 10.00

Contorni

Contorni di stagione € 5.00

Insalata forte (misticanza, cipolla rossa, uovo 
sodo, zucca marinata, pepe rosa)

€ 10.00



 Menù
Dessert

Tagliata di frutta di stagione € 11.00

Tortino caldo al cioccolato fondente e frutti rossi € 9.00

Bocconcini di pane del vescovo con salsa inglese 
alla vaniglia 

€ 9.00

Tiramisu di ricotta fresca e gocce di cioccolato 
fondente  

€ 9.00

20 minuti di cottura


