Menù estate
Antipasti
Selezione di affettati con la nostra giardiniera

€ 11.00

Insalata con avocado, pomodori, peperoni, cipolla rossa e olive taggiasche

Uovo CBT, purè di fave, catalogna saltata e crema di pecorino
Il nostro vitello tonnato

€ 11.00

€ 9.00

€ 10.00

Sashimi di salmone marinato, insalata di finocchi e dressing al frutto della passione
Polpette di pesce con semi di papavero e aioli

Degustazione di formaggi 3pz

€ 10.00

€7

Primi
Ravioli di orata, olio profumato agli agrumi e crema di piselli

€ 11.00

Paccheri freschi con pomodorini gialli e rossi, cipolla al forno e basilico
Spaghetto cacio e pepe, tartare di gambero rosso
Rigatoni alla amatriciana

€ 10.00

€ 13.00

€ 10.00

Riso Vialone Nano con carote fumé, bottarga e limone

€ 10.00

€ 11.00

Secondi
Medaglione di coscia d’agnello CBT, cipollotto rosso e purè

€ 16.00

Tagliata di manzo “Macelleria Oberto” con millefoglie di patate e salsa tartara
Scaloppa di salmone marinata e affumicata, melanzana in tre cotture
Baccalà mantecato con patate, crema di peperoni e olive

€ 15.00

€ 16.00

Battuta di carne cruda “Macelleria Oberto”, pesto di rucola e grana

€ 15.00

Dolci

Yogurt greco, pesche tabacchiere e biscotto al rosmarino € 5.00

Semifreddo allo zafferano con salsa al cioccolato bianco € 5.00
Millefoglie con crema pasticcera e fragole € 5.00

Sorbetto al lime

€ 4.00

Sorbetto all’ ananas e finocchio

Gelato alla crema di latte con a scelta

€ 16.00

€ 4.00

€ 5.00

crema al cioccolato o salsa al mou e arachidi o frutta di stagione

Menù degustazione

Il nostro vitello tonnato

Polpette di pesce con semi di papavero e aioli

Paccheri freschi con pomodorini, cipolla al forno e basilico

Medaglione di coscia d’agnello CBT, cipollotto rosso e purè
Oppure
Baccalà mantecato con patate, crema di peperoni

Dolce a scelta dalla nostra carta

€ 34.00

Menù d’asporto
Antipasti
Uovo CBT, purè di fave, catalogna saltata e crema di pecorino
Il nostro vitello tonnato

€ 8.00

€ 9.00

Sashimi di salmone marinato, insalata di finocchi e dressing al frutto della passione
Polpette di pesce con semi di papavero e aioli

Degustazione di formaggi 3pz

€ 8.00

€7

Primi
Ravioli di orata, olio profumato agli agrumi e crema di piselli

€ 9.00

Paccheri freschi con pomodorini gialli e rossi, cipolla al forno e basilico
Rigatoni alla amatriciana

€ 8.00

€ 8.00

Secondi
Medaglione di coscia d’agnello CBT, cipollotto rosso e purè

€ 14.00

Scaloppa di salmone marinata e affumicata, melanzana in tre cotture
Baccalà mantecato con patate, crema di peperoni e olive

€ 14.00

Battuta di carne cruda “Macelleria Oberto”, pesto di rucola e grana

Dolci
Yogurt greco, pesche tabacchiere e biscotto al rosmarino € 4.00
Millefoglie con crema pasticcera e fragole € 4.00
Il nostro tiramisù

€4

€ 14.00

€ 14.00

€ 10.00

Selezione di affettati con la nostra giardiniera (Prodotto stagionato) 9
Insalata con avocado, pomodori, peperoni, cipolla rossa e olive taggiasche (prodotto fresco) 10
Uovo CBT, purè di fave, catalogna saltata e crema di pecorino (prodotto fresco e stagionato) 3 7
Il nostro vitello tonnato (prodotto fresco da noi abbattuto) 3 4 10
Sashimi di salmone, insalata di finocchi e dressing al frutto della passione (prodotto fresco da noi abbattuto)4
Polpette di pesce con semi di papavero e aioli (prodotto fresco da noi abbattuto) 1 3 4 10
Degustazione di formaggi 3pz (prodotto stagionato) 7
Ravioli di orata, olio profumato agli agrumi e crema di piselli (prodotto fresco e gelo da noi abbattuto) 1 3 4
Paccheri freschi con pomodorini gialli e rossi, cipolla al forno e basilico (prodotto fresco) 1
Spaghetto cacio e pepe, tartare di gambero rosso (prodotto gelo e stagionato) 1 2 7
Rigatoni alla amatriciana (prodotto fresco) 1
Riso Vialone Nano con carote fumé, bottarga e limone (prodotto fresco e stagionato) 4 7
Medaglione di coscia d’agnello CBT, cipollotto rosso e purè (gelo e fresco da noi abbattuto) 7
Tagliata di manzo “Macelleria Oberto” con millefoglie di patate e salsa tartara (Fresco) 3 7
Scaloppa di salmone marinata e affumicata, melanzana in tre cotture (prodotto fresco da noi abbattuto) 4
Baccalà mantecato con patate, crema di peperoni e olive (prodotto fresco da noi abbattuto) 4 7
Battuta di carne cruda “Macelleria Oberto”, pesto di rucola e grana (prodotto fresco da noi abbattuto) 7
Yogurt greco, pesche tabacchiere e biscotto al rosmarino (prodotto fresco) 1 7
Semifreddo allo zafferano con salsa al cioccolato bianco (prodotto fresco da noi abbattuto) 1 3 7 12
Millefoglie con crema pasticcera e fragole (prodotto fresco da noi abbattuto) 1 3 7
Sorbetto al lime (Nostra produzione e congelato)
Sorbetto all’ ananas e finocchio (nostra produzione e congelato)
Gelato alla crema di latte (Nostra produzione e congelato) 7
Crema al cioccolato (Nostra produzione e abbattuto)
Salsa al mou arachidi (Nostra produzione e abbattuto) 7 8
frutta di stagione (fresco)

ALLERGENI COME INDICATO DAL DECRETO 1169 DEL 2011
1 Glutine; 2 Crostacei; 3 Uova; 4 Pesce; 5 Arachidi; 6 Soia; 7 Latte; 8 Frutta a guscio; 9 Sedano;
10 Senape; 11 Semi di sesamo; 12 Solfiti; 13 Lupini; 14 Molluschi

piatti vegetariani;

piatti vegani

