
gli Antipasti i  Secondi le Insalatone

Crostatina € 7.00 Tagliata di Black Angus € 18.00 Classica € 7.00

Tortino di verze € 7.00 Filetto di manzo € 20.00 Gustosa € 7.00
con salsiccia su crema di pollo al Valcalepio

Scottata di manzo € 8.00 Medaglioni € 18.00
con rucola e scaglie di grana di maialino in salsa Brandy avvolti nel crudo Cesare € 7.00

Insalata di calamari € 8.00 Filetto di branzino € 20.00
grigliati su patata schiacciata con sedano e pesto in crosta di pane alle erbe fini

Vegetariana € 8.00
Composta di piovra € 8.00 Gamberoni alla catalana € 22.00

con insalatina e verdure cotti al vapore

Seppioline € 8.00 Pesce spada alla mediterranea € 20.00
al pomodoro e piselli affogate con polenta con pomodorini e olive nere

pensato per due persone
Gnocchi di pane € 11.00 Polenta alla griglia € 4.00

con pomodoro e fagioli borlotti Contadino € 15.00
con misto di salumi Patate al forno € 4.00

Risotto alle noci € 11.00
con crema di gorgonzola Montanaro € 16.00 Patate fritte € 4.00

con misto di salumi e formaggi
Tagliatelle € 11.00 Verdure grigliate € 4.00

con sugo di salsiccia e rosmarino Pugliese € 17.00
con burrata Insalata mista € 4.00

Ravioli di patate € 12.00
con gamberi, pomodorini e basilico Delizioso € 16.00

con crudo e bufala
Risotto mari e monti € 13.00
con funghi e pescato Bergamasco € 14.00

con lardo, salame e polenta fritta
Linguine € 11.00 Coperto € 1.50

Milanese € 14.00
con mortadella e gorgonzola Nota: Alcuni dei nostri prodotti potrebbero avere origine surgelata

insalata mista con pomodorini, tonno, 
carciofi e mais

con olio, aglio, acciughe e polvere 
di pane tostato

con ratatouille di verdure e crema di
 aceto balsamico

" Dal Carletto…"

con cipolla rossa caramellata, crema di taleggio
e uova ‘poche’

insalata mista con prosciutto cotto, pomodorini,
fontina e olive nere

insalata mista con pollo alla griglia, pomodorini
 e salsa yogurt

insalata mista con carote, zucchine, pomodori,
peperoni e bufala

i  Primi i Contornilo Gnocco fritto

Menù


