
 
Pranzo di Ferragosto 

15 agosto 2019 
 
 

Gamberi arrosto su letto di insalata russa  
a modo nostro e gocce di pesto (b-c-d-m)(s) 

 
Lasagnetta croccante con ragù bianco  

di vitello e fondo bruno (a-c-g-l) 
 

Faraona al forno ripiena di fichi, crema leggera alle 
mandorle e purè di pastinaca (g-h) 

 
Semifreddo di banane e cioccolato  

con spuma al cocco (c-g) 
 

Prezzo: 40,00 a persona (esclusi vini) 
 

 

ALLERGENI (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 
 

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 
S : Prodotto surgelato / Frozen product 



 

La Carta 
Antipasti 
Gamberi arrosto su letto di insalata russa a modo nostro e gocce di pesto (b-c-d-m-)(s) € 13,00 
Antipasto con selezione d’affettati, formaggio, porcini e giardiniera (g-l-f) (per 2 persone) € 18,00 
Fagottino di pasta fillo alla parmigiana di melanzane e gelato al basilico (a-c-g)(s) €10,00 
Polenta tradizionale con salame nostrano e crema di taleggio (g) € 10,00 
 

Primi piatti 
Lasagnetta croccante con ragù bianco di vitello e fondo bruno (a-c-g-l) € 13,00 
Spaghetti Mancini alle vongole con crumble al lime (a-g-o-r) € 13,00 
Casoncelli della Valle Imagna conditi con burro, pancetta e salvia (a-c-g-h) € 13,00 
Foiade verdi di pasta fresca con funghi porcini (a-c-f-g-h)(s) €13,00 
 

Secondi piatti 
Faraona al forno ripiena di fichi, crema alle mandorle e purè di pastinaca (g-h) € 15,00 
Bocconcini di vitello ai funghi porcini con polenta tradizionale (f-g-l) €15,00 
Cinghiale con polenta taragna (l-o-g) € 15,00 
Polenta Taragna con porcini (f-g-l) €14,00 
Branzino al cartoccio con capperi, olive taggiasche, pomodorini e patate (d) € 18,00 
 

Dessert 
Semifreddo di banane e cioccolato con spuma al cocco (c-g) € 5,00 
Torta Quarenghi con farina di mais, fichi, pere, scaglie di cioccolato su crema inglese e gelato 
alla panna (a-c-f-g-h) € 5,00 
Tris di sorbetti: pompelmo, mango e limone € 5,00 
Cheesecake al frutto della passione e cioccolato bianco (a-c-g-h-f) € 5,00 
Tiramisù (a-c-f-g-h) € 5,00 


