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RISTORANTINO 
 

ANTIPASTI 
 

Piccola piramide di patate con cuore di porcini, lardo di colonnata e fonduta di asiago 
Bruciatini al crudo e ristretto di balsamico 

Mini hamburger con pomodorini secchi,carciofini, riduzione di balsamico, maionese del Bel Fico e salsa 
agrodolce 

 
PRIMA PORTATA 

 
Passatelli asciutti con fonduta e porcini 

Ravioli di ricotta e spinaci con salsa alle noci 
Strozzapreti al ragù di borlotti 

 
SECONDA PORTATA 

 
Tagliata di manzo al tartufo nero/sale e olio e contorno 

Bocconcini di pollo in crosta di mandorle e nocciole con misticanza e salsa agrodolce 
Polenta croccante con tomino fuso 

e verdure alla griglia 

 
DESSERT 

 
Crema catalana al profumo di mandorla 
Cremoso di fondente con biscotti lunghetti 

Carpaccio di arancio con biscotto, gelato alla crema e salsa al rhum e cacao amaro 

 
RISTORANTINO 

 
ANTIPASTI 

 
Carpaccio tiepido con pepe rosa e agrumi 

Ventaglio di pollo al balsamico con mandorle e radicchio di Chioggia 
Insalatina di carciofi con rucola, cestino di grana e farina di mais 

 

PRIMA PORTATA 
 

Tagliolini radicchio e pecorino di fossa di Talamello profumato al ristretto di balsamico 
Panzerotti di magro con coulis di pomodoro piccantino 

Strozzapreti con fave fresche pecorino e pancetta affumicata croccante 



SECONDA PORTATA 
 

Tagliata di manzo al SALE AFFUMICATO DANESE con contorno 
Cordon bleu di vitello con asparagi, pomodoro concassé e contorno 

Gran piatto di verdure alla griglia con tomino fuso 
 

DESSERT 
 

Coppa di cioccolato con panna e fragole 
Crema catalana caramellata al profumo di mandorla 

Mousse di mascarpone con biscotto al cioccolato 
 

NATALE 
 

ANTIPASTI 
 

Insalatina di cappone con melograno, scaglie di grana e profumo di tartufo nero 
Cono di fritti misti: olive, involtini di melanzane, mozzarella, crocchette, involtini di zucchine 

 

PRIMA PORTATA 
 

Cappelletti della tradizione in brodo 
Nidi di rondine con prosciutto cotto, champignon e mozzarella 

 

SECONDA PORTATA 
 

Involtino di tacchino con asiago e tartufo nero e salsa al brandy 
contorno di patate al forno 

Bollito misto con salse contorno di erbe ripassate 
 

DESSERT 
 

Crespella alla nutella e mascarpone con salsa di fragole Panettone della tradizione 
 

MENU OSTERIA 

ANTIPASTO 
 

Panzanella toscana con crudo e cipolla in agrodolce 
 

PRIMO 
 

Tagliatella classica al ragù di carne 
 

SECONDO 
 

Tagliere di salumi e formaggi con piadina e insalata verde 
 

DESSERT 
 

Cantucci e vino santo 



OSTERIA 
 

Cascioni farciti: 
 

pomodoro e mozzarella € 3,00 
salsiccia e patate € 3,50 

erbe € 3,00 
Pecorino patate e pancetta€ 3,50 

zucchine e patate € 3,50 
salsiccia e stracchino € 3,50 

 
Piadine/crescie sfogliate farcite 

 
Crostini misti 

Tagliere di salumi e formaggi 
Selezione di prosciutto crudo D.O.P. 

salamini, salsicce, formaggio noci e pecorino 
Gran tagliere misto con salumi, formaggi, crostini, piadina, sott’olio 

 
DESSERT 

 
Mascarpone bianco con fragole 

e ristretto di balsamico 
Crema catalana al profumo di mandorla 
Lasagnetta croccante con ananas fresco 

e salsa al limone 
Semifreddo alla nocciola 
con salsa al cacao amaro 

Selezione di biscotteria secca 
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