MENU

Antipasti
Selezione di salumi: prosciutto di Langhirano 24 mesi “Bedogni”,
mortadella Selezione Tour-tlen, coppa di testa e salame di mora
romagnola Zivieri
Pera al vino rosso, radicchio di Treviso, noci e fuso di gorgonzola
Zuppa di cipolle con fontina valdostana gratinata
Patè di fegatini di pollo al marsala su polenta croccante
Pudding di zucca con salsa cacio e pepe
Insalatina di sfilacci di cavallo con pane all’aglio e cavolo cappuccio
con maionese all’erba cipollina

Primi Piatti
Tortelloni di ricotta fresca di caseificio, burro e oro come tradizione
Tortellini tradizionali in doppio brodo di cappone
Tagliatelle al ragù bolognese
Risotto carnaroli piemontese “ACQUERELLO” alla zucca, scaglie di
castelmagno e perle di aceto balsamico
Maccheroni “Carla Latini” in salsa delicata di aglio nero con anguilla
affumicata
Tortellini verdi ripieni di cervo in brodo di funghi porcini
Spaghetti “Carla Latini” con ragù bianco alla Bologna, mortadella
selezione Tour-tlen e pistacchi tostati

Secondi Piatti
Tagliata di fassona “Zivieri” con cipolla dorata arrostita
Stinco di maialino da latte cotto a bassa temperatura con purè e
castagne
Daino piastrato con purè di zucca, polvere di porcini al fumo di faggio
Coscia di coniglio alla Voronoff, vino rosso e senape di Digione, con
chips di patate e paprica
Spalla di agnello iberico cotto a bassa temperatura con minicarote al
burro
Battuta di fassona “ Macelleria Zivieri” con composta di pomodori e
stracciatella pugliese
Selezione di formaggi: Il Fiorito di capra, Robiolino di latte misto,
Puzzone di Moena di vacca, Caciocavallo di vacca, Pecorino
infossato, Blu Birraio di vacca con composte senapate di albicocca
e fichi, miele di acacia

Dolci

di nostra produzione

Torta tenerina al cioccolato fondente 70% VALRHONA con spuma di
mascarpone e aceto balsamico
Diplomatico con crema pasticcera e amarene Fabbri
Il Creme Caramel con frutti di bosco
Sacher torta scomposta della Bottega
Torta di mele con gelato al whisky
Biscotteria assortita di nostra produzione con calice di passito siciliano

