
 

 

 

 

 

 

 

 

Menu A’ la Carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coperto euro 2.00  

Gli allergeni presenti nei piatti sono dettagliati all’ultima pagina del menu. Si invita la gentile clientela a 

prenderne visione ed a segnalare al personale di sala intolleranze ed allergie. Non si esclude la possibilità di 

contaminazione crociata di ingredienti allergeni durante la lavorazione dei cibi  

*i piatti contrassegnati possono contenere ingredienti congelati all’origine o durante la lavorazione. Il pesce 

servito crudo è sottoposto al trattamento di bonifica preventiva.  



 

Antipasti  

JambÖn 

Salame di Bermis, mortadella di fegato, coppa nostrana, crostino di pane alle noci con 

lardo erborinato e miele 

Made in Brianza _ Mauri Macelleria 

14 

 

In Goat We Trust! 

Selezione di formaggi freschi e semi stagionati di capra 

Azienda Agricola Deviscio 

14 

 

“Permettete una Battuta?” 

Tartare di manzo al coltello condita con quello che mi porta il fruttivendolo 

15 

 

Panciotto 

Raviolo di pasta fresca ripieno di capesante e gamberi e la sua bisque* 

18  

 

Gâteaux  

Tortino di salmone e patate con vellutata di peperoni arrostiti  

 16 

 

 



Primi Piatti  

 

Risotto al Casoncello 

Carnaroli con burro fuso, ripieno del casoncello salvia e Parmigiano 

14 

 

Due Spaghi?! 

Spaghetti freschi alla chitarra con cipollotto, peperoncino, bottarga di tonno, menta e 

prezzemolo* 

 14 

 

Che capra di salmone 

Carnaroli con carpaccio di salmone in Demi-Sel, crema di caprino all’aglio orsino, 

finocchietto, olio alla maggiorana* 

 16 

 

Vitello Cacio e Pepe 

Parte croccante della lasagna, ragout di vitello bianco al coltello, cacio e pepe 

16 

 

Pura Libidine 

Creme Parmantier, yogurt di capra e pane al forno  

14 

 

PIATTO UNICO  

Oss Büs cun la Gramulada e Risott 

Accompagnato da un calice di Bonarda Az. Agricola Terre Bentivoglio 

30  



Secondi Piatti  

 

Pulaster 

Sovra coscia di pollo CBT, verdura di cottura abbrustolite, chips di patata 

18 

 

Che Ganassa! 

Ganassino di vitello brasato e polenta 

 18 

 

Salmonchette 

Croquettes di salmone, verza croccante, maionese al cipollotto* 

 20 

 

Una rana che non fa “crack” 

Coda di rana pescatrice in caciucco* 

20 

Scottata  

Tagliata di Cube Roll Irlandese con castagne e patate rustiche al forno  

18 

 

Avofries 

Avocado fritto, pop corn e chutney piccante alla banana 

18 

 

 

 



Dessert  

 

Quasi caldo 

Semifreddo ai cachi e nocciole  

8 

 

Crostatina 

Frolla, Crema pasticcera e frutti di bosco 

8 

 

Plum Cake alle pesche 

8 

 

Tortino alle prugne marmellate meringa 

all’italiana 

8 

 

Minestra di Macedonia 

7 

 

Sorbetto al limone o Agricanto 

5 

 

 

 



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in 

questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti allergeni.  

JambÖn 1-8 

In Goat We Trust! 7-8 

Permettete una battuta?! 6-9-10 

Panciotto 1-2-3-4-9-14 

Gâteaux1-3-7-8-4-9  

Risotto al Casoncello 7-9 

Due Spaghi 1-4-3-9 

Che capra di salmone 7-9-4 

Vitello Cacio e Pepe 1-3-7-9 

Pura Libidine 7-1-8-9 

Pulaster 1-9 

Ganassino 1-9-12 

Salmonchette 1-3-4-5-6-7-8-9 

Una rana che non fa “crack” 2-4-14-9 

Scottata  

Avofries 1-3 

Quasi caldo 3-7-8 

Crostatina 1-3-7  

Plum Cake alle pesche 1-3-7 

Tortino alle prugne marmellate meringa all’italiana  1-3-7 

Minestra di Macedonia  

Sorbetto al limone o Agricanto 12-7 
 

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti 

derivati 

2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

3) UOVA e prodotti a base di uova 

4) PESCE e prodotti a base di pesce 

5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

6) SOIA e prodotti a base di soia 

7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti 

9) SEDANO e prodotti a base di sedano 

10) SENAPE e prodotti a base di senape 

11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo 

12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride 

solforosa totale 

13) LUPINI e prodotti a base di lupini 

14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 

 

 

 

 

 


