
Tutti i nostri Menù comprendono Coperto, Acqua e Caffè.
Il Pane, la pasta fresca e i dessert sono tutti fatti in casa. Disponibile Vino della casa. 

I prezzi sono validi per Pranzi/Cene a partire da un minimo di 8 ospiti.
In caso di intolleranze o allergie saranno disponibili dei piatti personalizzati (da concordare anticipatamente).

Per eventuali defezioni da parte dei partecipanti, senza il preavviso di un giorno, 
verrà addebitato l’importo pattuito al momento della prenotazione. Acconto da concordare. 

MENU’ €32
Antipasto

 Bis di Primi
 Dolce

MENU’ €35
Bis di Antipasti

 Primo 
Dolce

MENU’ €38
Antipasto

 Primo
 Secondo

MENU’ €42
Antipasto 

Primo 
Secondo
 Dolce MENU’ €48

Bis di Antipasti 
Primo 

Secondo
 Dolce

MENU’ €52
Bis di Antipasti 

Bis di Primi 
Secondo 

Dolce

APERITIVO DI BENVENUTO CON STUZZICHINO + 5€

VINI e CANTINA
Vino della casa da concordare

Oppure: Possibilità di scegliere al momento dalla nostra cantina
Oppure: Abbinamento cibo/vino ad ogni portata a persona (+4€a portata)

MENU’ €30
Antipasto 

Primo 
Dolce
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Bis di carpacci; salmone e tonno 
con insalata di mele e crema tiepida di lattuga 

Calamari ripieni ai sapori mediterranei 
bacon croccante e aceto di lamponi 

Tentacolo di totano alla livornese 
con bufala e olive taggiasche 

Tagliere di salumi misto all’italiana 
e sciatt valtellinesi 

Petto d’anatra affumicato
 con mousse al pecorino, pepe e grano saraceno 

Tartare di Bue alla mediterranea

Ravioli ripieni ai frutti di mare 
con  fumetto di pesce e alice marinate

Calamarata con carciofi
cruditè di gamberi e polvere di cappero

Risotto all’ astice, agrumi e Franciacorta (+5€)

Cappelletti di cinghiale
bitto, Braulio e nocciole 

Gnocchi ripieni di stracchino
 al ragù di faraona erbe aromatiche 

Risotto con salsiccia cruda di bufalo e porto

Rombo con crema di patate
pistacchio e semi di finocchio

Trancio di ombrina
in crosta di cereali, pomodoro e arance 

Grigliata di pesce (+3€)

Reale di vitello con spuma di verdure e ribes

Faraona arrosto ripiena alle castagne
 crema di tartufo e aceto balsamico

Controfiletto di cervo 
prugne, bacon e purè di patate (+2€)

ANTIPASTO DA SCEGLIERE TRA: ANTIPASTO DA SCEGLIERE TRA:

PRIMO DA SCEGLIERE TRA: PRIMO DA SCEGLIERE TRA:

SECONDO DA SCEGLIERE TRA: SECONDO DA SCEGLIERE TRA:

. PESCE .

. VEGETARIANO .

. CARNE .

Vellutata di ratatouille con carciofo arrosto in crumble di semi

Risotto ai porcini mirtilli

Orto Vegano, piatto completo con variazione di verdure

ANTIPASTI 

PRIMO

SECONDO

Torte
Pandispagna ai frutti di bosco o al cioccolato / Millefoglie alla frutta o al cioccolato

Dessert Monoporzione
Panna cotta ai frutti di bosco / Tiramisù

Panettone / Pandoro della Cava

DESSERT

È possibile portare torte non di nostra produzione, solo se in possesso di scheda tecnica degli allergeni  (+1,5€ cad. servizio)
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