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7/2022

Il menù del mese
Passeggiata di Gusto, Sfizi ed Armonia

ANTIPASTI
• Strudel di radicchio e scarola

€8

• Magatello marinato, soncino e ricotta al lime

€ 12

• Tartare di tonno e papaya

€ 13

su crema di pomodoro

•
•

Poker di antipasti sfiziosi
ispirati dalla fantasia dello Chef Stefano Rodolfi
Magatello tonnato ~ Flan di verdure con fonduta alla toma ~
Trota in carpione~ Tartare di manzo
€ 18

TAGLIERI
Selezionati con cura affettati a vista
( Consigliato per due persone )

• Tagliere della Risaia con insalata russa

€ 18
Salame della duja, fidighin, lardo con lonza, pancetta al pepe,
salame Crespone

• Tagliere Gourmet salumi e formaggi

€ 20
Salame campagnolo, Arista rosticciata, Coppa piacentina, toma Toma di
Campertogno, gorgonzola con pane fichi e noci, marmellata e frutta

PRIMI
Il riso

‣ Riso Carnaroli ai mirtilli
Az.Agr. Falasco
con roselline di formaggio tête de Moine

€ 13

‣ Paniscia rustìa Risotto tipico novarese
€ 11
Varietà riso Baldo in versione abbrustolita
con crema di fagioli e salame della duja croccante
La pasta fresca

‣

‣ Garganelli
con calamari e verdure dell’orto

€ 12

‣ Bauletti ricotta di pecora e pistacchi
con ragù di agnello e finocchietto

€ 13

SECONDI PIATTI
• Bistecca di manzo

€ 20

con rucola, scalogno fondente e patate novelle
• Sella di maialino cotto a bassa temperatura

€ 17

con indivia brasata
• Trancio di Branzino al limone con julienne di zucchine

€ 22

• Degustazione di formaggi

€ 14

con frutta fresca, marmellata

DOLCI & SFIZI AL CALICE

Foresta nera € 6
13

~ Con calice di Siduri passito (erbaluce e Chardonnay) €

Bavarese ai tre frutti di bosco con sbrisolona di riso 6
~ Con calice di Mojto tropicale € 13
Tiramisu alle pesche

€6

Con calice di Moscato d’Asti

Sorbetto della casa € 5

€ 11

