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Ul Cavagnin dal Pesc

Aperitivo di mare per due persone
Tartare di gamberi profumati agli agrumi
Polpo scottato su crema di patate viola
e foglia di cappero in agro
Ostriche
Seppie scottate con carciofi
Baccalà mantecato con crostone di polenta
o pan brioche

Bottiglia di Prosecco - Bosco del Merlo
40€

Gastronomia - Pasta fresca&Co

Paccheri ripieni di zucca

6

Paccheri ripieni di funghi porcini

6

Ravioli del plin ripieni di vitello

6

Ravioli del plin ripieni di selvaggina

6

Ravioli alle alghe ripieni di frutti di mare

6

Cardinali ripieni di broccoli e provola affumicata

6

Tagliolini di castagne

3

Tagliolini all'uovo

2

Il prezzo della pasta si intende a porzione.
La pasta viene abbattuta per garantire freschezza e sapore

Gressini

Riso Carnaroli - Riserva San Massimo
Spaghetti Monograno Felicetti integrali
Passata pomodoro in bottiglia Pianogrillo

6
8
4
4,50

La Michetta del Gianni

Pane fatto in casa, hamburger di carne piemontese, zucchine alla
piastra, Taleggio di bufala con patate al forno e bibita a scelta
15

Antipasti

Carpaccio di selvaggina (secondo mercato) con funghi,
insalatina di cavolo rosso e mascarpa
12
Scaloppa di foie gras con frutta di stagione e pan brioche
12
Tataki di manzo nostrano con salsa teriyaki e alghe
12
Millefoglie di fagioli, gamberi scottati e sorbetto alla
barbabietola
12

Primi Piatti

Tagliolini di castagne con cavolo cappuccio e formaggio d'alpe
12
Cannelloni verdi di alghe ripieni d'astice, salsa al vermouth e
salsa rossa ai crostacei
12
Ravioli del plin ripieni di selvaggina, profumati al pino mugo
con salsa al pane nero di Coimo
12

Secondi

Filetto di pesce del giorno
19
Animelle di cuore cotte a bassa temperatura profumate alla fava
Tonka con purea di topinambur e verdure di stagione
19
Petto d'anatra laccato al miele e pepe con purea di patate e
verdure di stagione
19
Dadolata di selvaggina (secondo mercato) scottata al ginepro con
salsa di vino rosso e contorni autunnali
19

Dessert

Sfogliatina allo zafferano e mela verde
6
Delizia di pere e cioccolato
6
Tronchetto di castagne con gelato alla vaniglia
6

I servizi di asporto e consegna a domicilio sono attivi su prenotazione
dal venerdì alla domenica.
Per il pranzo potete prenotare entro le ore 11, mentre per la cena entro le
ore 18.
Servizio di consegna a domicilio da accordare telefonicamente
Per info e prenotazioni:
T. 0324 94893

