DALLA NOSTRA DISPENSA
Bresaola nostrana di Valtellina

€. 4,50 hg

Salame nostrano delle nostre valli

€. 4,00 hg

Ragù bianco di cervo gr 200 (peso netto)

€. 8,50

Ragù bianco di cinghiale gr 200 (peso netto)

€. 7,50

ANTIPASTI
I nostri Sciatt con cicoria*

€. 14,00

La terrina d’anatra con Pan brioche al grano saraceno e gel alla mela

€. 14,00

Tartare di cervo, sfoglia di verza, cavolo nero disidratato, salsa di cipolle e polvere di noci

€. 14,00

PRIMI PIATTI
I nostri Pizzoccheri

€. 14,00

Le tagliatelle al salmì fine di cervo, riduzione allo sforzato e timo

€. 13,00

Le crespelline di grano saraceno asparagi e stracchino con fonduta di asparagi

€. 13,50

SECONDI PIATTI
Il controfiletto di cervo alla Wellington con salsa al ribes rosso e puré di patate

€.19,00

(preparato da cuocere nel vostro forno a casa seguendo le istruzioni fornite)
Ribs laccate alla bbq di mela con mele al vino e carpaccio di barbabietola

€. 14,00

Bruscitt di cinghiale con polenta taragna

€. 16,00

DOLCI
La torta di grano saraceno con confettura di mirtilli*

€. 8,50

Tutto cioccolato:
Ganache al cioccolato salto, pralinato alle nocciole e confettura di latte

€. 8,50

Tiramisù (fatto con i savoiardi al grano saraceno di nostra produzione)

€ 8,50

SPECIAL:
Il Cannolo, l’interpretazione di un grande classico secondo noi (ricotta di pecora mantecata,
mirtilli e mele semicanditi e guscio al grano saraceno)

€ 8,50

Il gelato artigianale da mezzo chilo (chiedere i gusti al momento dell’ordine)

€ 10,00

*senza glutine
Dal nostro laboratorio : La brasciadela ( ciambella alla segale ) 1 pezzo

€. 2,00

La birra artigianale “Valbuzzi Blanche” 33cl.

€. 6,00

Carta dei vini: per asporto chiedere direttamente in loco

Per gli ordini chiamare il ristorante al seguente numero telefonico 0332427258
Sono disponibili i servizi con consegna a domicilio e d’asporto.
Il servizio a domicilio ha un sovrapprezzo di 6 euro a ordine e sarà effettuato negli stessi giorni e orari del
servizio d’asporto.
Il servizio è limitato ai seguenti comuni:
Malnate, Varese, Induno Olona, Vedano Olona, Cantello, Gaggiolo, Gazzada, Azzate. Per maggiori
informazioni chiamare il ristorante.

