ASPORTO
La buona cucina del Territorio
Tagliere di salumi
piccola

18.00
12.00

Tagliere di salumi di caccia

21.50

( prosciutto di cinghiale, carne secca e salametti di cervo )piccola
servito con frutta in agrodolce fatta in casa

15.50

Battuta di vitello alla Piemontese con bruschetta di focaccia

15.00

Tartarino di manzo con Toast e burro

15.00

Lardo

13.00
9.00

piccola
Salametto di maiale o Salametto di cervo
Insalata di nervetti e borlotti

7.50
11.50

Paté di fegato di coniglio fatto in casa con bruschetta
di focaccia

12.50

Prosciutto crudo Pioradora
affinato 16 mesi presso l’alpe Piora

21.00
15.00

Tomino tiepido con prosciutto crudo e insalatina

piccola

13.50

Insalata verde

5.00

Insalata mista

8.00

Vellutata di zucca

10.50

Raviolini del Plin al ragù di salsiccia

16.50

Gnocchi di patate fatti in casa alla crema di zucca
con funghi

16.50

Gnocchi di patate fatti in casa al burro salvia

15.50

Tagliatelle al sugo di brasato

15.50

Risotto minimo 2 persone, prezzo per persona
Risotto al vino rosso e rosmarino
con tomino alla griglia

16.50
21.00

Risotto ai funghi

16.50

Risotto alla milanese con zafferano Aquila

16.50

Secondi
Polenta con brasato al vino rosso

24.00

Polenta e funghi

24.50

Polenta e gorgonzola

15.50

Polenta con luganighetta e cipolle brasate

17.50

Coniglio nostrano al forno con polenta

22.50

Guanciale di vitello brasato con polenta

25.50

Filetti di pesce persico al burro e salvia
servito con patate al prezzemolo

24.00

Tartar di manzo con toast e burro

25.00

Gran Bollito misto , 7 specialità di carne, verdure, patate
salsa verde e mostarda di frutta alla senape

33.00

Dalla griglia
Swiss Ribeye Steak (250g)

36.00

Petto di pollo di grano

22.50

Costoletta d’agnello

31.00

Luganighetta alla griglia

17.50

Tutti piatti della griglia vengono serviti con patate al rosmarino e verdure fresche

Formaggi
Zincarlin della Valle Muggio
Formaggella Ticinese o Gorgonzola
Formaggio Alpe Ticinese
Degustazione di formaggi

porz.

Menu nostrano
minimo 4 persone

Tagliere di salumi del Mendrisiotto, insalata di nervetti e sottaceti

***
Brasato, funghi, coniglio, luganighetta e zola
servito con polenta

***
Torta di pane fatta in casa
Fr. 45.--p.p.

10.00
8.50
10.50
21.00

Dolci
Crema caramellata fatta in casa
Torta di pane
Vermicelle
Tartatin
Tiramisu
Carne: manzo CH , maiale CH, vitello CH / volatili CH, F, I / coniglio CH e I /
agnello IR e NZ, Affettati : CH , IT
7.7% iva incluso

Per intolleranze e allergie alimentari informare il personale di servizio

6.50
7.50
9.50
10.50
10.50

