
Menu di Pasqua 
21 aprile 2019 

 

 

Arista cotta a bassa temperatura con cicorino, uovo mimosa e pecorino 

 

Cannellone di pasta integrale con ragù di pesce  

su crema di asparagi e germogli 

 

Cosciotto d’agnello con carciofo alla romana e polenta saracena 

 

Semifreddo alla vaniglia con cuore di fragola e crema di cioccolato 

 

Prezzo: € 40,00 a persona (esclusi vini) 

 

 

ALLERGENI – FOOD ALLERGENS (regolamento UE 1169/2011) 

 

a : Cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten  

b: Crostacei / Crustaceans  
c: Uova / Eggs 

d: Pesce / Fish 

e: Arachidi / Panuts 

f: Soia e prodotti a base di soia / soy and soy products 

g : Latte e lattosio / Milk and lactose 

 
 
S : Prodotto surgelato / Frozen product 

h: Frutta secca a guscio / Fruits in shell 

l: Sedano / Celery 

m: Senape / Mustard 

n: Semi di sesamo / Sesame seeds 

o: Anidride solforosa e solfiti / Sulphur dioxide and sulphites  
p: Lupini / Lupine 

r : Molluschi / Molluscs 

 



La carta 
Antipasti 

Polenta con moscardini in guazzetto € 12,00 (l-r) (s) 

Arista cotta a bassa temperatura con cicorino, uovo mimosa e pecorino € 10,00 (c-g-o) 

Antipasto con selezione d’affettati, giardiniera e polenta con porcini (per due persone) € 16,00 (g-l) 

Pollo in carpione con verdure croccanti € 10,00 (l-o) 

 

Primi piatti 

   Cannellone integrale con ragù di pesce su crema di asparagi e germogli (a-b-c-d-g-l-r) (s) €13,00 

Foiade al ragù di coniglio e pistacchi € 13,00 (a-g-h-l)  

Casoncelli della Valle Imagna con burro, pancetta e salvia € 13,00 (a-c-g-h) 

Spaghettoni Mancini ai porcini e provola affumicata € 13,00 (a-g-l) 

 

Secondi piatti 

Cosciotto d’agnello con carciofo alla romana e polenta saracena € 15,00 (o) 

Fesa di vitello alle mandorle con patate al forno € 15,00 (g-h-o) 

Capriolo in salmì con polenta taragna € 15,00 (g-l-o) 

Polenta taragna con porcini € 15,00 (f-g-l) 

Dessert 

Torta Quarenghi” con farina di mais, fichi, pere e scaglie di cioccolato (a-c-f-g-h) € 5,00 

Cheesecake alle fragole su crema di nocciola (a-c-g-h) € 5,00 

Tris di sorbetti si mango, limone e pompelmo rosa  € 5,00 

Semifreddo alla vaniglia con cuore di frutti di bosco e crema di cioccolato (a-c-f-g-h) € 5,00 


