


I nostri Partner
di qualità:

LA NOSTRA CUCINA

STUZZICHINI Tapas 1 porzione 2 porzioni 4 porzioni

Assortimento di formaggi con le nostre mostarde € 10,00
Speck fatto in casa € 9,00 € 17,00 € 32,00
Assortimento di salumi € 10,00 € 18,00 € 35,00
Culatello (Antica Corte Pallavicina 36 mesi) € 8,00 € 16,00
Acciuga del Cantabrico sott’olio € 12,00
Paletta Iberica di Joselito € 10,00 € 20,00

PANINI D’AUTORE 1 porzione

Hamburger biologico con patate tostate € 8,00
Pan brioche con fonduta al formaggio Stelvio e salsiccia € 7,00
Club sandwich dolomitico € 8,00

PROPOSTE CLASSICHE 1 porzione

Battuta di manzo Fassona al coltello... (con uovo a richiesta) € 20,00
Trota salmonata, arringa in aceto di lamponi e patata farcita € 12,00
Praline di maiale affumicato, cipolla di Tropea e gelato alla senape € 12,00

LE PRIME PORTATE / LE PASTE FELICETTI 1 porzione

Spaghettoni Matt Monograno Felicetti, burro affumicato e acciuga del Cantabrico € 12,00
Canederlo allo speck, crema al burro e Trentingrana € 10,00
Melanzane alla parmigiana El Molin Style... anche vegan € 12,00
Spiralotti Senatore Cappelli Monograno Felicetti, gratinati come un lasagna € 12,00

LE SECONDE PORTATE / O AL GRILL 1 porzione

Tagliata di manzo Fassona o Rendena, misticanza croccante € 24,00
Filetto di maiale tonnato con capperi di Pantelleria e Arancia € 18,00
Tempura di pesce d’acqua dolce e mix di vegetali € 20,00
L’uovo di montagna al pentolino con Sasso Nero grattugiato e pane tostato € 10,00

DESSERT

La mela soufflé in pentolino di rame € 9,00
Mousse al cioccolato bianco, mascarpone, skyr e albicocche € 8,00
Creme brulée alla liquirizia con gelato alla panna € 8,00
Gelati o sorbetti di stagione... 3 mix frutta o crema € 8,00

Coperto €   2,00
Supplemento Cestino Pane €   5,00
Non si accettano variazioni sui piatti in carta
Sulla lavagna le proposte settimanali


