antipasti
antipasti

Prosciutto Crudo Salumificio Bettella stagionato 40 mesi al coltello

22,00

Salumificio Bettella raw ham aged 40 months - Gluten Free

Spalla cotta da “Maiale Tranquillo” salumificio Bettella con mozzarella

18,00

Smoked shoulder ham with mozzarella - Senza glutine

Carciofi stufati con stracciatella di Bufala

16,00

Stewed artichokes with buffalo stracciatella - 7 - Gluten Free

Insalata di puntarelle con Moccetta,
mozzarella di Bufala e salsa di Acciughe

16,00

Chicory salad with Buffalo mozzarella an Anchovy sauce- 4, 7 - Gluten Free

Bis di: peperone ripieno alla piemontese, insalata Russa

16,00

Pair of bell pepper roll (stuffed with tuna, anchovies, capers) , Olivier salad - 1,3,4

Polenta con stracciatella, peperoni stufati e acciughe del Cantabrico

18,00

Polenta with Bufalo stracciatella, stewed peppers and anchovies - 1,4, 7

primi
primipiatti
piatti
Crema di zucca con crostini di pane

12,00

Cream of pumpkin with croutons - 1,7,9

Ravioli di brasato al burro e salvia
Braised beef ravioli with butter and sage - 1, 3, 7

15,00

Raviolini del Plin ripieni di carne con crema di tartufo nero e fonduta al Lodigiano 22,00
raviolini del Plin stuffed with meat with black truffle cream and Lodigiano fondue 1, 3, 7

Tagliatelle al ragù bianco di vitello e carciofi

15,00

Tagliatelle with white veal ragout and artichokes 1, 3, 7, 9 - Disponibile con pasta senza glutine

Tagliolini con zucchine, spalla cotta e zafferano

15,00

Tagliolini with zucchini, cooked shoulder and zaffron 1, 3, 7, 9 - Disponibile con pasta senza glutine

Orecchiette con spunzali “ cipollotto” , pomodoro e Acciughe

14,00

Orecchiette with green onion, tomatoes and Anchovies 1,4,7

Calamarata con Spada alla Siciliana:
pomodoro, capperi e olive
Calamarata pasta with Swordfish, capers, olivs and tomatoes - 1, 4,8 - Disponibile con pasta Gluten

Tipologie di pasta senza glutine disponibili oggi: Paccheri “Legù”e spaghetti Rummo

Gluten Free pasta available: Spaghetti or Paccheri “Legù”

20,00

secondi
secondi

Brandacujun: Pasticcio di Baccalà con patate, pinoli, prezzemolo, aglio

24,00

Mashed Cod , potatoes, parsley, pine seeds, garlic - 4, 8, 9 - Gluten free

Baccalà al vapore con maionese, patate e salsa verde

24,00

Steamed cod with mayonnaise, potatoes and green sauce- 4,7 - senza glutine

30,00

Cotoletta di vitello alla Milanese con patate al forno
Veal chop Milano style - breaded and fried in butter - with baked potatoes 1,3, 7

Tagliata di Fassona con patate al forno e erbette

27,00

Fassona beef sirlon steack, spinach and baked potatoes - Senza glutine

Tartare di Fassona con cuore di lattuga

26,00

Fassona Tartare with cuore di lattuga - 1, 3, 4, 7, 8, 10

Vitello Tonnato

22,00

Veal, tuna and capers sauce - 3, 4, 9, 12 - Gluten Free

Bis di: mondeghili e mariola di Parma con mostarda di frutta, purè di patate
e verza stufata

22,00

Cotechino with Mondeghili meatballs, potato cream, cabbage and fruit mustard(1,3,7,9)

Millefoglie di Fassona con verdure di stagione

22,00

Millefeuille of Fassona beef with seasonal vegetables 1,9,10

piatti del giorno
Lumache alla Bourguignonne

6 pz 12,00 / 12 pz 24,00

Bourguignonne snails - 1,7,8,

degustazione di formaggi
Selezione di 3 o 5 qualità DOP
accompagnata con miele, pere e mostarda

12,00 o 20,00

Cheese selection with mustard, pears, honey - 7, 10, 12 - Gluten Free

Contorni: patate al forno, erbette, barba del frate
Baked potatoes , spinach, barba del frate- Gluten Free

Coperto - 4,00 € - Cover Charge
Comprende pane, grissini e schiacciata panifici Longoni e Giacomo

i

Piatto senza glutine a richiesta / Gluten free on request
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale che fornirà la legenda
disponibile in più lingue.
Allergen list is available in multiple language
* Prodotto abbattuto all’ origine

da 6,00 a 10,00

