
 
Antipasti

Patè di fegatini d’oca e crostini € 13,00
Misto di salumi d’oca: salame d’oca, galantina, 
     mortadellina e petto d’oca stagionato € 14,00
 Terrina di fegato grasso d’oca con marmellata di
    cipolle rosse e fichi                                                     € 24,00
Battuta di manzo a coltello con maionese al basilico
     e verdurine                                                                 € 13,00
Gamberi in crosta di mais con piselli e patate                € 14,00
Uovo fritto con asparagi di Cilavegna                            € 14,00
Salmone marinato con crema di zucchine                     € 14,00           

                                
Primi

Risotto ( min 2 pers.) con gli asparagi        € 13,00
Ravioli d’oca € 13,00
Zuppa di cipolle gratinata € 12,00
Pasta e fagioli                                           € 12,00
Tortelli di coniglio con crema di piselli e 
    pancetta affumicata                                  € 13,00
Tagliolini ai profumi e sapori di primavera                    € 13,00

I presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole
        produzioni da salvaguardare, realizzate con pratiche tradizionali
         
         Le nostre preparazioni contengono sostanze  ( e derivati ) 
              che potrebbero provocare intolleranze e allergie.

Secondi

Petto d’oca tostato con patate al forno 
     cotte nel grasso d’oca                           € 20,00
Coscia d’oca brasata con polenta Ottofile e Marano       € 18,00
Scaloppa di fegato grasso d’oca                                         € 28,00
Lumache alla Bourguignonne ( 12 )                                 € 24,00
Filetto di manzo al vino rosso con asparagi di Cilavegna € 28,00
Rognoncino di vitello al Marsala e porri stufati                € 14,00
Baccalà dorato con cipolla rossa, pomodorini e patate     € 16,00

Formaggi

Caciocavallo  podolico ,Castelmagno , Stracchino della 

Valtaleggio  , Salva cremasco,  Robiola di Roccaverano, 

Erborinato  di bufala, Gorgonzola naturale, Montebore

Dolci

Strudel di mele con salsa alla vaniglia    € 7,00
Cialda con fragole sciroppate e gelato alla crema              € 8,00
Torta pere cioccolato                        € 8,00
Cannoli di pasta fillo con mousse ai frutti rossi e yogurt  € 8,00

Per motivi di reperibilità certi prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

Acqua € 2,50                                                       Coperto e servizio compresi


