
                                                

                                                

                                                   Quando la tradizione continua dal 1950….. 

 

 

Gli Antipasti 
 
Il nostro antipasto misto con verdure in olio e torta salata                  € 12,00 

Fiori di zucchine ripieni di ricotta e verdure con fonduta di pomodoro   € 12,00 

Culatello di Parma con gnocco fritto                                                    € 13,00 
Paleta di Pata Negra e burrata                                                            € 16,00 
Piovra in sauté su crema di patate e olive taggiasche                           € 12,00              
Code di gamberi croccanti con insalatina di farro                                        € 13,00 

 
 

 I Primi Piatti 
 
Casoncelli alla Bergamasca con burro, salvia e pancetta                      € 11,00 
Lasagnetta con asparagi e formaggio di monte                                     € 11,00 
Tagliatelle di pasta fresca al ragù di cinghiale                                      € 12,00 
Foiade di pasta fresca con funghi porcini                                            € 13,00 
Gnocchi di patate con Strachitunt e tartufo nero                                 € 14,00 
Ravioli di caprino con code di gamberi e pomodoro fresco                    € 15,00 

 

Secondi Piatti di Carne 
 
Guancia di manzo cotta a bassa temperatura con polenta                   € 14,00 
Tagliata di manzo al rosmarino                                                                           € 14,00 
Filetto di vitello gratinato al formaggio Branzi e tartufo nero                   € 15,00 

Tartare di manzo e i suoi condimenti                                                                 € 14,00 
 



Secondi Piatti di Carne alla Griglia 
 

Costolette di agnello profumante al timo                                             € 16,00 
Filetto di manzo                                                                                    € 18,00 
Costata di manzo Fiorentina (min. 2 pers.)                                € 4,80 all’hg. 
 
 

Secondi Piatti di Pesce 
 

Scaloppa di Ombrina con pomodorini e olive al cartoccio                     € 16,00             
Spiedini di gamberi grigliati con rösti di patate                                   € 16,00 
Misticanza con salmone marinato e perle di melone                            € 13,00 
 
 
 

I Piatti “ Vegetariani “ 
 

Verdure grigliate con formaggio Branzi fuso alla piastra                     €  8,00 

Degustazione di Formaggi                                                                   €  7,00 
 
 
 
Insalata mista                                                                                        € 3,00 
Patate al forno                                                                                       € 3,50 
Verdure alla griglia                                                                              € 5,00 
 
 
 
 

Gentili Ospiti se avete particolari allergie alimentari avvisate il personale di sala 
 
Per  ragioni  di  mercato  alcuni  prodotti  potrebbero essere abbattuti e congelati  
alla fonte 
 
 

 


