Menu
Menu PREMIATE TRATTORIE ITALIANE € 50 pp
4 portate a scelta con 3 calici in abbinamento
Menu degustazione PREMIATE TRATTORIE ITALIANE € 60 pp
8 mezze portate con 3 calici in abbinamento

Aperitivi
•
•
•
•
•
•
•

Spumante Rosé Extra Dry dell'OltrePo Pavese (al calice) € 5,00
Franciacorta Brut (al calice) € 5,00
Champagne Brut (al calice) € 8,50
Negroni in Barrique € 4,50
Vermouth & Soda € 4,50
Lambretta Spritz (kir populaire) € 4,50
Polpette Extra (6 unità) € 3,00

Antipasti
La Frittata & La Giardiniera € 8
Lumache nostrane alla moda di Borgogna € 10 (6 unità) € 18 (12 unità)
Foie Gras en Terrine con pan brioche € 15
Tonno di Lago (carpa cbt con patate, cipolle e fagioli) € 13
Crudi d'Acqua Dolce (Storione Calvisius e Trota della Val Camonica) € 14
Antipasto LA CREPA (i salumi, la frittata e la giardiniera) € 13
ReCulatello (la nostra selezione – invecchiamento minimo 20 mesi) € 14
Spalla cotta (servita tiepida) tagliata al coltello con salsa verde € 14
Joselito® REMIX : i più pregiati salumi di PataNegra € 18
Insalata di Faraona in Agresto € 13

servizio estivo € 3,00

Primi
Bigoli al Torchio con sarde di Lago € 13
Riso all'onda con tinca e crema di piselli freschi € 13
Il Marubino Estivo con ragù di verdure (disponibili anche ai tre brodi) €13
Insalata di Trippe (foiolo e lampredotto) € 13
Gnocchi di patate con Fonduta di Grana Padana e ritagli di spalla cotta € 13
“Savaren” di riso con ragù classico e lingua salmistrata € 14
Tortelli Amari all'erba San Pietro € 13
Minestra estiva con verdure dell'orto € 12

Secondi
Lo “Storione del Po” cotto in padella e servito con verdure di stagione € 18
Frittura Mista d'Acqua dolce (paranza secondo disponibilità) € 18
Piatto di pesce pescato del giorno (secondo disponibilità giornaliera) € 18
Carne Cruda di manzo battuta al coltello (condita e contornata) € 16
Boccone di manzo alla piastra (cottura media) € 16
Bollito Misto Estivo alla Cremonese con salsa verde e mostarda € 20
Spiedo di Carni pregiate € 20
Animella Arrosto € 18
Faraona alla Creta € 18
Scaloppa di fegato grasso d'oca € 20

Formaggi
Assortimento formaggi tipici da 6 tipologie € 14
Assortimento formaggi locali da 3 tipologie € 8
Grana Padano nostra selezione esclusiva con mostarda € 7

Siamo a vostra disposizione per fornire modifiche e alternative in caso di intolleranze.
Chiedete più informazioni sui possibili allergeni contenuti nei piatti.

