ELENCO ALLERGENI
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut

Menu

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
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CARTA

Menu Carta
ANTIPASTI

Eccellenze di salumi del territorio e caprino di Montevecchia
con miele di castagno e erba cipollina (7)
€ 15,00
Uovo poche’, cavolfiori, nocciole, mosto d’uva (3-8)
€ 14,00
Soufflé di parmigiano DOP, verza, polvere di pomodoro (3-7)
€ 15,00

PRIMI
Riso Carnaroli azienda agricola Gorini al rosmarino di Montevecchia,
spumante Cantine Valcurone, jus di vitello (7-9-12)
€ 14,00
Ditalini di farro “monograno Felicetti”, fagioli, pancetta, cotiche (1-7)
€ 14,00
Paccheri “selezione Felicetti” al ragù di cinghiale, ribes fermentati,
scaglie di casera (7-9-12)
€ 15,00

SECONDI

Galletto nostrano speziato, salsa agrodolce, verdure di stagione brasate (12)
€ 23,00

“Ma mi sont lì su l’uss del portinar....
Cossa stoo lì a speccià?
ammò a usmà sto profumm ràr...
Quell’odorin capazz de dissedà
i memori de cà”
Alberto Airoldi

Zucca, erborinato, amaretti, cavolo nero, mostarda di pere (7-8-10)
€ 23,00
Cervo, salsa al Cruel, mirtilli, topinambur (9-12)
€ 25,00

I FORMAGGI
Degustazione di formaggi del territorio accompagnati da composte
e confetture (1-7)
€ 15,00

DOLCI

Delizia al mascarpone e cioccolato (1-3-7)
€ 8,00
Cheesecake agli agrumi, barbajada, terra al grano saraceno, nocciole (7-8)
€ 8,00
Creme brûlé al rosmarino di Montevecchia, composta di mele e cannella (3-7)
€ 8,00
Sgroppino al limone e Cantine Valcurone brut (12)
€ 5,00
Menu degustazione dello chef € 55

VINI DA DESSERT

Cantine Valcurone brut

€ 4,00

Moscato vendemmia tardiva

€ 4,00

Caffè della Moka
Digestivi

€ 2,50
€ 5,00

Acqua naturale/frizzante

€ 2,50

Coperto

€ 3,50

Tra parentesi sono indicati gli allergeni presenti nei singoli piatti.
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