
ANTIPASTI   

  
Taglierino misto di salumi e formaggi alla bergamasca                                          € 10,00 
Polenta con lardo bergamasco                                                                                 € 10,00 
Bresaola con bartolacci grigliata                           €  11,00  
Polenta con fonduta di formaggio e tartufo nero di norcia                                     € 13,00 
Polpo alla griglia ( cotto a bassa temperatura )  
 con insalata i rucola pompelmo e perle al mango                                                 € 13,00 
Carpaccio di cernia con julien di verdure in agrodolce                                         € 12,00 
Assaggi di antipasti misti min per due persone                              ….. .€ 15,00  a persona  

PRIMI PIATTI  

Pacheri ALLO  SCOGLIO                                                                                      €  13,00                                                                                                        
Tortelli di neri di seppia ripieni di capesante e timo, con bisque  di gamberi        €  12,00 
bauletti con porcini gratinati al  branzi                                                                  €  10,00                                             
Tagliatelle con ragu’ di cinghiale                                                                            €  10,00 
Tagliolini con tartufo nero di norcia                                                                       €  14,00 
Casoncelli alla bergamasca                                                                                    €  9 ,00 
Crespelle con ortiche e fonduta di stracchino                                                         € 10,00 



SECONDI PIATTI  DI  CARNE   

   
  
Fiorentina di SCOTTONA  grigliato con patate                                        euro  5,00 l’etto 
Filetto di manzo irlandese grigliato con spinaci salatati                                        € 17,00                                                                     
Tartare di filetto con gazpacho , dadolata di mozzarella  e bruschetta                   € 15,00 
Tagliata di suino iberico cotto a bassa temperatura con cipolle rosse di tropea 
caramellate all’aceto balsamico                                                                              € 15,00 
Costolette di vitello alla milanese con patate                                                          € 14,00 
Carpaccio di BLAK ANGUS  con rucola mele   e noci                                            € 14,00 
LUMACHE  trifolate con porcini e polenta                                                             € 14,00 
Polenta con porcini e formaggio asiago grigliato                                                   € 12,00  
Polenta con uova al tegamino e tartufo nero di norcia                                            € 15,00  

SECONDI PIATTI  DI  PESCE   

Spada alla griglia con patate al forno                                                                     € 14,00 
Salmone gratinato  con patate in salasa verde                                                        € 13,00 

                                                    CONTORNI  

Polenta taragna                                                                                                         €  7,50 
Polenta taragna con tartufo nero di norcia                                                              € 11,00 
 porcini trifolati                                                                                                          € 6,50 
 polenta                                                                                                                       € 4,50 
   



 I  NOSTRI  DOLCI 

Torta di mele  con crema al mascarpone e gelato         
      

 € 6,50 

  Sottobosco  gratinato al mascarpone                                 
       

€ 7,00  

Semifreddo agli agrumi  

€  5,00 

Tortino al cioccolato con crema al mascarpone e gelato  

 € 6,00  
                                                      

         Soufle’ al pistacchio con gelato      
                               

        € 6,00 

Sgroppino al limone  

€ 4,50 
                                                                       

Cantucci con passito (MASSELINA  ) 

                                                            € 8,00       
Dolci senza glutine e lattosio confezionati  ( chiedere al personale di sala ……. ) 



         

MENU’  FIORENTINA   DI   SCOTTONA  
IRLANDESE  

Per  due  persone  …… 
  

Antipasto di polenta lardo e salame con 
un prosecco  

e fiorentina di SCOTTONA IRLANDESE  
con patate al rosmarino 

  ……………….EURO  28,00 A PERSONA  



MENU’   DEGUSTAZIONE  

ANTIPASTI  

Polpo alla griglia ( cotto a bassa temperatura )  con insalata i rucola pompelmo e perle 
al mango  

Polenta con lardo bergamasco  

PRIMI  PIATTI   
  

Tortelli di neri di seppia ripieni di capesante e timo, con bisque  di gamberi 
Crespelle con ortiche e fonduta di stracchino    

SECONDI  PIATTI  

trancio di spada grigliato, con patate al forno 
Carpaccio di black angus con valeriana noci e mele  

DOLCI   

Torta di mele con crema al mascarpone  
Semifreddo agrumi  

A SCELTA DI UN ANTIPASTO, UN PRIMO, UN SECONDO E UN DOLCE  
EURO …… 28,00 


