Menù a Casa Vostra
ANTIPASTI
Tartare di fassona, salsa al parmigiano, tartufo nero

€ 14,00

Lingua di vitello avvolta nello stinco di maiale, dressing al finocchietto

€ 13,00

selvatico, terra di porcini
Cubo di coda di manzo panata, crema di friggitelli, yogurt, rucola e menta

€ 13,00

Polpo* alla paprika, crema di ceci

€ 13,00

Cappasanta* brasata, salsa di topinambur, chorizo

€ 13,00

PRIMI PIATTI
Tortelli*di ricotta e caprino, salsa di borragine e salsa al parmigiano

€ 14,00

Gnocchi di patate di montagna, ripieni di zucca mantovana amaretti e

€ 14,00

mostarda di frutta, burro di nocciole, salsa al parmigiano e aceto balsamico
Cappellacci* di guance di vitello, crema di lenticchie di Paceco, caldarroste, € 14,00

olio alla vaniglia

prodotti senza glutine (da comunicare al momento dell'ordinazione)
* per una migliore conservazione e per il mantenimento delle qualità organolettiche di alcuni
alimenti, essi potrebbero essere sottoposti ad un abbattimento della temperatura e
successivamente congelati

SECONDI PIATTI
Paella di solo pesce oppure pesce e carne

€ 20,00

Carrè di cervo cotto nel fieno, finferli, castagne, noci, gel di sambuco

€ 18,00

Maialino, caviale di trota, salsa di sedano rapa, patate di montagna

€ 16,00

Agnello, salsa di rapa rossa pickles, caprino, carciofi

€ 16,00

Filetto di salmone norvegese, crema di finocchi e gel d’arancio

€ 18,00

Assiette di formaggi (Erbavoglio Aosta) con mostarde di frutta e miele

€ 10,00

DESSERT € 7,00
Tortino al cioccolato, cuore di crème brulée alla lavanda, crumble ai semi

(lino, sesamo, chia, girasole, grano saraceno), zabaione al passito (10 min di cottura)
Mini cake, pan di spagna, crema inglese alla nocciola, crumble alle mandorle e

pistacchi, panna montata e amaretti
Cheesecake ai maroni, gelatina al cioccolato e crema di cachi

In accompagnamento ai piatti scelti ci sarà il nostro pane fatto in casa
Se vi interessa potrete acquistare del vino scegliendolo dalla nostra carta, vi verrà
applicato uno sconto del 20%

