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

APERITIVI
• 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€

Acquacotta maremmana, servita con tuorlo, pecorino
e crostini di pane

SECONDI

vermuth Vandalo, bitter Tenace, soda e profumo di liquirizia

•SMOKED MARGARITA, Tequila Patron Reposado, lime, sciroppo

10.00€

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€

14.00€

Stinco di maiale brasato, purè di zucca e chutney di
mela verde

20.00€

Insalata tiepida di trippa, fagioli cannellini, pancetta
salvia e scaglie di piave vecchio

16.00€

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

22.00€

Baccalà al vapore, crema di ceci, pomodori secchi e
cipolla marinata

20.00€

FORMAGGI

ANTIPASTI
Magatello di vitello e salsa tonnata all’antica

14.00€

Flan di carote, fonduta di gorgonzola dolce,
cipolle agrodolci e nocciole tostate

13.00€

Alici al verde, crema di patate e insaltina
di topinambur

13.00€

Le polpette della nonna Germana, salse di carote,
zucchine e peperoni

13.00€

PRIMI
Gnocchi di castagne, ragù di cardoncelli e polvere di
funghi porcini

15.00€

Riso al salto capperi e limone, lingua di vitello brasata

20.00€

Ravioli di zucca, fondo bruno di zucca e crumble di
parmigiano e salvia

15.00€

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•

DESSERT
Tarte Tatin di fichi, mousse di ricotta di bufala,
fiori, polline e frutti rossi

8.00€

Terrina di pere, crema di zucca e amaretti

7.00€

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

8.00€

Torta di mele classica, crema inglese montata

7.00€

• Coppa di gelato o sorbetto fatto in casa

5.00€

• Cantucci fatti in casa e Passito

9.00€

SEGUICI SU:
Carlo e Tina

carlo_e_ tina

