Menù Degustazione

(La proposta della settimana – menù per 2 persone)

Antipasto
Tortino di zucca, carote e zenzero
con lardo di nostra produzione
e vellutata di taleggio

Primi piatti
Farfalle di pasta fresca con joulienne di pancetta, zucchine,
pomodorini confit e pesto leggero

Secondo piatto
La nostra costata di manzo piemontese
con burro alle erbe fini
Patate arrosto

Dessert
Bavarese alla birra ambrata

Caffè

Menù completo: € 35,00 (bevande escluse)

Menù a la carte
Antipasti

Tagliere Dol Gal con formaggio, mostarda di zucca e le chicche dello chef 8,00 €
Polenta macinata a pietra, cotechino croccante e zola
8,00 €
Flan di zucca, fonduta di branzi e lardo nostrano
8,00 €
Cotiche e fagioli
8,00 €
Piccoli capù delle nostre nonne con polenta
8,00 €
Mini tagliere per i più piccoli
6,00 €

Primi piatti
Casoncelli della nonna Emma conditi con pancetta e salvia
Gnocchi di pane, zucca, pancetta e casera
Risotto mantecato con radicchio tardivo e vino rosso (min. 2 persone)
Zuppa di cipolle gratinata
Ravioli di ossobuco alla milanese
Farfalle di farina di farro con pesto di salame
I nostri gnocchetti con pomodoro o ragù

9,00 €
9,00 €
10,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
8,00 €

La carne
Cassoeula lombarda
Costine di Capretto in lunga cottura al rosmarino e limone con polenta
Tataki del nostro manzo, scalogno e valcalepio rosso con polenta
La proposta del giorno
Trippa alla parmigiana
Cotoletta di pollo croccante e patate al forno

15,00 €
15,00 €
17,00 €
15,00 €
12,00 €
7,00 €

Contorni
Patate al forno
Verdure grigliate

4,00 €
4,00 €

Dessert
Crema di mascarpone con cialda di lingua di gatto
Crostata doppia al kiwi
Mousse al cioccolato bianco e crema all’arancia

4,00 €
4,00 €
4,00 €

Caffè
Caffè d’orzo o Ginseng

1,50 €
1,00 €

1,00 € Caffè corretto
1,50 € Coperto

Vino della casa: Vino rosso della Bergamasca o Chardonnay bianco 10,00 €/l
Acqua € 2,00 a bottiglia - Bibite € 2,00 cad.
A richiesta piccola carta dei vini, birre artigianali e liquori.

