
                                                   Minimo 2 persone 

Menù degustazione 
ANTIPASTI 

Affettato di salumi italiani con formaggi. 
 

Tortino di zucchine , mandorle, 
e basilico su crema di porri leggera. 

 
                                                Alborelle in carpione. 
 

Verdure in agrodolce prodotte da noi. 

 

PRIMI PIATTI 

Risotto Carnaroli zafferano, formaggio di capra, limone e polvere di 
capperi. 

Gnocchetti di patate e spinaci con gorgonzola dolce, porri e pancetta. 
 

SECONDI PIATTI 

Controfiletto di manzo in tagliata con misticanza di erbe aromatiche e 
mandorle. 

Noce di vitello in arrosto morbido con mirtilli su vellutata di piselli . 

DOLCE 

Crostata casereccia con marmellata prodotta da noi  

Acqua, vino Bonarda oppure Pinot nero vinificato in bianco Oltrepò. 

€ 30,00 a persona 

 In questo esercizio i prodotti della pesca e le preparazioni gastronomiche a base di pesce sono         
sottoposte al trattamento preventivo sanitario ai sensi del Reg. CE 853/04 



 



ANTIPASTI 

Affettato di salumi all’italiana con formaggi € 9,00 
Allergeni: latticini. 

 
Affettato di salumi d’oca. € 11,00 

 
Tortino di zucchine , mandorle, 

e basilico su crema di porri leggera. 
€ 10,00 

Allergeni: latticini,uova,grano,mandorle. 
 

Acciughe del cantabrico al verde con crostini,burrata e pomodorini. 
 € 11,00 

Allergeni: pesce,latticini,grano. 
 

Culatello di zibello con le pere. € 11,00 
 

Alborelle in carpione. € 9,00 
Allergeni: grano, pescce 

STARTERS 

Sliced Italian salami with cheese. € 9.00 

 Allergens: dairy products. 
Sliced of goose salami € 11,00 

Zucchini, almond pie,and basil on light leek cream.€ 10.00                   

Allergens:  dairy products, eggs, wheat, almonds 

Cantabrico anchovies in green with croutons, burrata and cherry 
tomatoes. € 11.00 

 Allergens: fish, dairy products, wheat. 
                                   Sable culatello with pears. € 11.00 

Alborelle in carpione. € 9,00 
Allergens: wheat, fish 

  
Obbligo di comunicare allergeni presenti nei piatti. Art.44 reg. Ue 1169/2011           COPERTO €2,00 



 

PRIMI PIATTI 

Risotto (min. due persone) 

Risotto Carnaroli con zafferano,formaggio di capra, limone e polvere di 
capperi.€ 10,00 

Allergeni: latticini. 

Gnocchetti di patate e spinaci con gorgonzola dolce, porri e pancetta. 
€ 10,00 

Allergeni: grano,latticini,uova. 
Cappellaci del Previ con carne di manzo e vitello brasate al burro e salvia         
                                                         €10,00 

Allergeni: grano,uova,sedano,latticini. 
Ravioli di ortiche novelle e zabaione di parmigiano. 

€ 10,00 
Allergeni: grano,uova,latticini. 

 
FIRST COURSES 

 
Risotto (min two people) 

 

   Carnaroli risotto with saffron, goat cheese, lemon and caper powder. 

€ 10.00 
Allergens: Dairy products. 

 Spinach and potato gnocchi with sweet gorgonzola, leeks and bacon.        
€ 10,00 

Allergens: wheat, dairy products, eggs 
 

Cappellaci del Previ with beef and veal braised in butter and sage 
€ 10.00 

Allergens: wheat, eggs, celery, cheese. 
Ravioli of new nettles and parmesan eggnog. € 10.00 

                                   Allergens: wheat, eggs, dairy products. 
 



SECONDI PIATTI di CARNE 

Noce di vitello in arrosto morbido 
con mirtilli su vellutata di piselli. 

€ 13,00 
Allergeni: latticini,grano. 

 
               Costolette di agnello in griglia alle erbe fini € 15,00 

 
Controfiletto di manzo in tagliata con misticanza di erbe  

aromatiche e mandorle € 15,00 
Allergeni:mandorle. 

 
Filetto di manzo al pepe verde € 19,00 

Allergeni:latticini. 
 
 
 

                    Tagliere di formaggi con miele,mostarde e vino passito.     
                                                                €11,00 

Allergeni: formaggi. 
 
 
 

SECONDI PIATTI DI PESCE 
 

Polipo spadellato con patate, 
 pomodorini e olive taggiasche. €13,00 

Allergeni:latticini,pesce 
 

Scaloppa di storione alla borgo €15,00 
Allergeni: pesce, burro. 

 

 

 



DOLCI 

Tarte tatin di mele con gelato alla crema € 6,00 
Allergeni: grano, latticini. 

Crostata casereccia con marmellata prodotta da noi. € 5,00 
Allergeni: uova,grano, latticini. 

Cupolina di cioccolata bianco con cuore di cioccolato al latte. € 6,00 
Allergeni: uova, latticini. 

 
Sorbetto alla mela verde € 5,00 

Sorbetto al limone € 5,00 
Sorbetto frutto della passione € 5,00 

Gelato alla crema € 5,00 
Allergeni: latte,uova, soia. 

Gelato al cacao € 5,00 
Allergeni: latte, uova soia. 

 
 


