ANTIPASTI
APPETIZERS
Carpaccio di salmone e spada,
marinati nella nostra cucina

14,00 €

Carpaccio di salmone e spada, marinati nella nostra cucina
con pane Carasau aromatizzato al Pecorino Romano DOP e marmellata casereccia*

Dill marinated swordfish and salmon carpaccio served with Carasau bread flavoured with
Pecorino Romano cheese and homemade jam*
# 1 - 4 - 7 - 12 - 14

13,00 €

no lattosio
no lactose

Polpo spadellato con totani e seppie

no LIEVITO
no yeast

pomodorini, rosmarino e limone*

Sautèed octopus squid and cuttlefish with tomatoes, rosemary and lemon*
# 14

9,00 €

EG

PACCHERI FRITTI RIPIENI ALLA NORMA,
con crema di pomodoro e stracciatella biologica con latte di bufala mantovana

Fried paccheri pasta stuffed with “Norma” sauce, prepared with tomato cream, fried
aubergines and buffalo milk stracciatella cheese
#1-3-6-7

11,00 €

no LIEVITO
no yeast

Tomini filanti alla griglia
avvolti in pancetta dolce croccante, con mele spadellate allo zenzero

Grilled tomino cheese wrapped in bacon accompanied by ginger-sautéed apples
#7-9

13,00 €

Degustazione di prosciutti crudi e stracciatella con latte di Bufala
Prosciutto crudo di San Daniele, prosciutto crudo di Parma 20 mesi e Culatta di
Busseto con stracciatella biologica con latte di bufala mantovana e vele di pane
tostato al timo

Raw ham tasting (“San Daniele”, “Parma 20 months aged” and “Culatta di Busseto”), served
with organic buffalo milk Stracciatella cheese and thyme flavoured bread veils
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

12,00 €

Salumi biologici e artigianali d’eccellenza con formaggio bergamasco Branzi
Degustazione di salumi locali prodotti con metodo naturale senza l’aggiunta
di nitriti, nitrati, conservanti e antiossidanti, accompagnati da crostone di pane
integrale e formaggio vaccino Branzi a pasta morbida, prodotto in Valle Imagna
da una piccola azienda a conduzione famigliare:
Salame cresponetto (tipico salame bergamasco con legatura a mano); slinzega di puro
suino italiano aromatizzata agli agrumi (salume pregiato magro e saporito); pancetta
arrotolata e legata a mano; lardo alle erbe aromatiche, frutto di una naturale stagionatura

Tasting of local organic cured meats, made with natural method without adding nitrites,
nitrates, preservatives and anti-oxidants, accompained by wholewheat bread crouton and
Branzi soft paste cheese from Valle Imagna made by a small family farm:
Cresponetto salami (typical salami from Bergamo, tied by hand); slinzega of pure Italian
pork flavored with citrus fruits (refined ham, lean and tasty); bacon rolled and tied by
hand; lard with herbs result of a long and natural seasoning process
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a
seconda della disponibilità di mercato / Some ingredients could be fresh or frozen depending on availability of market.

