
Antipasti

 Battuta di manzo con gelato all'olio del Garda, crostini di pane integrale e aria al pepe € 12.00

 Selezione dei nostri migliori salumi dell'Oltrepò con insalata russa e agrodolci € 10.00

 Culaccia stag. 24 mesi e Culatello stag. 30 mesi con pan brioche alle pesche € 14.00

 Tartare di ricciola, salsa allo yogurt e mela verde € 12.00

  Polipo alla griglia, fonduta di burrata e gocce di rucola € 12.00  

Primi

  Risotto Carnaroli "La Rossera" alla crema di pomodoro, stracciatella di burrata  
e gocce di basilico € 12.00   

  Ravioli di ricotta di capra su fonduta di pomodoro verde e scorze di limone del Garda  
(o al crudo di gambero rosso) € 10.00/€ 14.00

 Bigoli al torchio alla carbonara di Lago € 10.00

 Cannelloni di branzino e basilico, cotti a vapore, su crema di zucchine e caviale di salmerino € 11.00

Secondi

  Guancia di maialino brasata nel Bonarda (Gran suino Lodigiano)  
con spuma di patate e croccante di scalogno € 14.00               

 Filetto di manzo alla griglia, salsa al Buttafuoco e julienne di verdure croccanti € 18.00  

 Il "nostro" vitello tonnato alla milanese € 14.00               

 Ricciola in padella, spuma di barbabietola e verdurine € 18.00  

IL BISTROT DELL'ENOTECA
IL MENÙ AGOSTO

il vino con una storia dentro



I Formaggi

 I Caprini delle Colline dell'Oltrepò (Fattora "I Grater") € 10.00               

 Grana 24 mesi, Reggiano 36 mesi, Stagionato di Bufala 36 mesi € 10.00  

Per Finire in Dolcezza

 Creme brulè agli agrumi, cioccolato bianco e cremoso all'arancia

 Crostata ai lamponi con crema pasticcera montata e sorbetto ai frutti rossi

  Zuppa di Voghera  
(rivisitazione della ricetta della storica pasticceria Vellini di Voghera che produce questo dolce dal 1978) 

 Soufflè  al cioccolato gianduia e salsa alla menta

 Composizione di frutta fresca

  € 6,00

Vini dolci. Passiti e Chinati al bicchiere

 Tutti i piatti sono preparati al momento dal nostro Chef Daniele, 
il personale è a vostra disposizione per eventuali allergie o intolleranze... Buon Appetito! 

Sevizio e Coperto € 3,00

IL BISTROT DELL'ENOTECA
IL MENÙ AGOSTO

il vino con una storia dentro


