
Antipasto del Vescovado €  9,00
Salame del Vescovado con polenta taragna e porcini €  9,00
Caprese di bufala con i tre pesti (basilico,rucola,pomodoro) €  9,00
Fagottino di tomino allo spek con soufflé alla zucca e pomod.pachino €  9,00
Bresaola della Valtellina con sfoglie di Branzi all’aceto balsamico €  9,00
Cocktail di gamberetti €  9,00
Insalata di piovra con patate olive e pomodorini € 10,00
Insalata di mare € 10,00
Carpaccio di mare affumicato €  9,50
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Menù alla Carta
Gli antipasti

Gnocchi fatti in casa al Moscato di Scanzo con crema alla salvia €  9,00
Risotto ai  mirtilli mantecato al Moscato di Scanzo €  9,50
Risotto al Moscato di Scanzo con salsiccia e noci €  9,50
Gnocchi di patate con crema di taleggio e spek €  9,50
Pizzocheri alla valtellinese €  9,50
Foiade con porcini e StrachiTund €  9,00
Casonsei alla bergamasca €  9,00
Pappardelle con tonno fresco e bottarga € 12,00
Spaghetti allo scoglio € 11,00
Risotto all’astice (minimo per due persone) € 16,00

Primi Piatti

Tagliata di manzo al Moscato di Scanzo € 16,00
Filetto di manzo al Moscato € 17,50
Filetto di manzo alla griglia € 16,50
Filetto di manzo al pepe verde € 17,50
Filetto di manzo alla crema tartufata e porcini € 17,50
Cappello del prete brasato con fichi e albicocche, polenta taragna € 15,00
Tagliata di manzo con rucola e grana € 16,00
Tagliata di manzo all’aceto balsamico € 15,00
Bistecca del curato con crema ai peperoni € 14,50
Fiorentina alla griglia €  4,50 l’etto

La Carne



Gamberoni del Vescovado con salsa tartara € 16,50
Fritto misto € 13,00
Filetto di branzino gratinato alle verdure € 16,50
Grigliata di mare € 18,00
Pesce spada alla griglia € 16,00
Tagliata di tonno all’aceto balsamico € 16,50
Bistecca di tonno con  olive ,pomodorini e borlotti € 16,50

Il Pesce
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