PRIMI PIATTI
FIRST COURSES
Tagliatelle al ragù classico
con Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse

13,00 €

no lattosio
no lactose

Spaghetti alle vongole
con pomodorini freschi*

Spaghetti pasta with clams and cherry tomatoes*
# 1 - 2 - 4 - 14

12,00 €

Tagliatelle al ragù classico
con Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse
Ragù classico della tradizione preparato con carne di manzo, maiale e salsiccia.
Il Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse è un prodotto esclusivo dal sapore dolce,
delicato e persistente. Tutelato dal consorzio delle Vacche Rosse è un Parmigiano a pasta
dura e stagionatura minima di 24 mesi.

Tagliatelle fresh egg pasta with classic ragout and Parmigiano Vacche Rosse cheese.
Classic Ragout from tradition made with beef meat, sausage and pork meat.
“Vacche Rosse” Parmigiano: An exclusive product protected by the consortium of “Vacche
Rosse”. It has a sweet, delicate and persistent flavor. It matures for at least 24 months.
# 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12

10,00 €

Il nostro pizzocchero
Pizzoccheri di grano saraceno con zucca, cime di rapa, biete, patate, briciole
di cotechino e formaggio Casera della Valtellina

buckwheat pizzoccheri pasta with pumpkin, turnip tops, chard, potatoes, crumb of cotechino
(italian pork dish) and Casera cheese from Valtellina
#1-3-6-7-9

12,00 €

Casoncelli alla bergamasca
con pancetta, parmigiano, salvia e burro versato

Casoncelli “Ravioli” with butter, parmigiano cheese, sage and crispy bacon
# 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 14

12,50 €

no lattosio
no lactose

Mezze maniche integrali al ragù bianco di Chianina
e funghi porcini*

Wholewheat mezze maniche pasta with Chianina meat sauce and porcini mushrooms*
#1-9

9,00 €

no lattosio
no lactose

Crema di zucca e patate

no LIEVITO
no yeast

con carciofi croccanti e olio al timo*

EG

13,00 €

no LIEVITO
no yeast

EG

Pumpkin and potato cream with crunchy artichokes and thyme oil*
#9

Risotto alla zucca e Porcini
aromatizzato al rosmarino con caprino e croccante al formaggio lodigiano e
curcuma*

Rosemary flavoured Carnaroli rice, with pumpkin, porcini mushrooms, goat cheese and
lodigiano cheese and curcuma crisp*
#3-7-9

# 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.

