
I nostri antipasti…

Insalata verde o mista con vinaigrette della casa   8.00/10.00
I nostri crostini con paté di fegatini di pollo e cipolla rossa caramellata 10.00
La zuppa del momento 13.00
Il tagliere di salumi del cacciatore  18.00
La battuta di manzo al coltello, porcini fritti e petali di parmigiano  21.00
L’insalatina di porcini, scaglie di grana e misticanza 18.00
La bruschetta con funghi e salsiccia nostrana 15.00
I moscardini in umido leggermente piccante 18.00

Se preferite un primo…

La pasta e fagioli con i maltagliati all’uovo 16.00
I Classici ravioli del Plin al brasato, salvia,  burro d’alpeggio e nocciole  26.00
Il risotto mantecato ai funghi porcini 27.00
Gli spaghetti alla chitarra ai funghi porcini 27.00
Le crespelle ripiene ai funghi e luganighetta con besciamella al Casera 26.00
La classica Carbonara di Alessandro 19.00
I ravioli di burrata, salsa di pomodoro datterino e basilico 13.00/24.00
Il risotto alla zucca e büscion di capra 
26.00

I nostri secondi….

L’Entrecôte di manzo svizzero (250gr) al pepe verde 48.00



Il classico Ossobuco di vitello, purea di patate e verdurine 41.00
Il Cordon bleu di vitello del Posta 43.00
Il filetto di cervo, crostino di polenta e salsa all’uva
39.00
Il petto d’anatra all’arancia e i suoi contorni
33.00
Il filetto di rombo ai porcini e patate 37.00

Novità: La nostra Fondue Chinoise di manzo, le sue salse e contorni 41.00

Per finire in bellezza…

L’assortimento di formaggi 21.00
La selezione di gelati e sorbetti 4.00
La nostra pannacotta del momento 9.00
La classica torta di pane e gelato alla grappa 10.00
Il semifreddo del giorno…
9.00
Il classico Tiramisù
9.00

Si prega di avvisare il personale di servizio in caso di allergie e/o intolleranze
Provenienze: Polipo: FAO34, Branzino: GR, Cozze e Vongole: IT/ESP, 

Faraona: FR, Vitello: CH, Maiale: CH, 
Gamberi: ARG, Manzo: CH


