Caffe Desiderio
gazpacho con verdure croccanti e bon bon di melanzane

9

cappuccino di porcini* e croissant salato

12

ricotta fatta in casa con bresaola di Livigno, la nostra “slinziga” di maiale e pomodorini confit

12

selezione di salumi della tradizione toscana e giardiniera fatta in casa

12

coccoli con prosciutto del chianti della macelleria Tozzetti e stracciatella di bufala campana

11

tartare di fassone piemontese, salsa verde e fichi

14

arrosticini di ovino* con salsa allo yogurt greco

12

alici fritte* con scarola, uvetta e pinoli e stracciatella di bufala

12

acciughe del mar Cantabrico con burro di malga e pane casalingo bruscato

13

zuppetta di moscardini* di porto Santo Spirito in umido con pane croccante al profumo di aglio

16

carpaccio di salmone marinato al mojito e panna acida al profumo di menta

16

tortellacci di prosciutto grigio del casentino, fichi e rosmarino

14

gnocchi di patate alla norma

12

tagliatelle all’uovo fatte in casa ai porcini

15

risotto “Acquerello” al nero di seppia con tartare di salmone (20 minuti)

16

lomo di baccalà* Raflos con verdure al forno

23

tagliata di razza Calvana al lardo e olio alle erbe aromatiche con patate al forno

20

burger di fassone piemontese, radicchio grigliato, formajo del polentone, salse fatte in casa e chips

15

costine di maiale grigio del casentino in salsa bbq fatta in casa e purea di patate

16

cocotte di verdure in crosta

13

patate al forno

5

trifolata di porcini*

9

verdure al forno

5

pesche al burro al burro e salvia con mousse di cioccolato piccante e polvere di aglio nero

6

semifreddo ai frutti rossi e biscottino di polenta croccante

6

frittelle di mele con gelato e salsa alla vaniglia

6

gelato fior di latte fatto in casa con pesche caramellate al profumo di rosmarino

6

zuccotto alla fiorentina pasticceria Buscioni

6

cantuccini fatti in casa e vin santo

7

055697687
* prodotti che, in mancanza di fresco, potrebbero essere sostituiti da prodotti abbattuti
per quanto riguarda gli allergeni rivolgersi al personale

