La nostra cucina è semplice, italiana e contemporanea. Siamo legati
alla tradizione, al territorio e alle stagioni...

APERITIVI

Zuppa di farro, piselli e fave, pancetta arrostita

14.00€

• Calice di FRANCIACORTA Ronco Calino Brut

8.00€

• Calice di PROSECCO De Faveri

6.00€

•L’ITALIANO,rivisitazione di un classico aperitivo italiano,

8.00€

SUMMER KIR, Biadina, Franciacorta

8.00€

Galletto ruspante al mattone, patate e crema di piselli

22.00€

10.00€

Lingua di manzo brasata, patate e lampascioni

18.00€

Scamone di fassona piemontese alla griglia con
patate e verdure arrosto, maionese alla senape

22.00€

Seppie in zimino, con coste e crema di patate

21.00€

SECONDI

vermuth Vandalo, bitter Tenace, soda e profumo di liquirizia

•SMOKED MARGARITA, Tequila Patron Reposado, lime, sciroppo
di agave, the lapsang

• BLOODY MARY, Pomodoro condito, Vodka

8.00€
10.00€

• GIN & TONIC
• SHIRLEY TEMPLE, granatina, ginger ale (alcool free)

6.00

I CLASSICI DELL’OSTERIA
Tonno di coniglio, maionese all’acciuga e insalata
di stagione

14.00€

Nastrini al “plin”, burro salvia e
parmigiano

15.00€

FORMAGGI

ANTIPASTI
Carpaccio di manzo piemontese, spinacini novelli,
mousse di Parmigiano Reggiano e pinoli tostati

La nostra selezione di formaggi, vaccini, caprini, erborinati
• Degustazione di tre tipi di formaggio

12.00€

• Degustazione di sei tipi di formaggio

18.00€

• I formaggi sono accompagnati da MIELE e CONFETTURE FATTE IN CASA•
13.00€

DESSERT

Uovo poché, indivia brasata, caprino e terra di olive
taggiasche

13.00€

Baccalà mantecato, radicchio, nocciola e arancia

14.00€

Pera al rum, formaggio di mandorla e crumble al
cacao

7.00€

Trippa fritta e la sua salsina piccante

13.00€

Zuppetta fredda di frutta e verdura, mousse allo
yogurt e ligue di gatto

7.00€

Il Tiramisù di Carlo e Tina, con cioccolato e spuma
al mascarpone

7.00€

Madeleine sfornate al momento, crema inglese
montata, minimo 15 minuti di attesa

8.00€

• Coppa di gelato o sorbetto fatto in casa

5.00€

• Cantucci fatti in casa e Passito

9.00€

PRIMI
Pappardelle di farina di grani antichi al ragù d’anatra
Risotto agli asparagi, genepy e fonduta di
Parmigiano Reggiano , minimo per due persone
Ravioli di pasta agli spinaci, ripieni di ricotta,
salsa agli spinaci e crumble di pan brioche
alla noce moscata

15.00€

16.00€

15.00€

SEGUICI SU:
Carlo e Tina

carlo_e_ tina

