
ANTIPASTI   

Prosciutto di cervo  con porcini all’olio                                  €  12,00 
Lonzino stagionato con bartolacci grigliati                                                            € 12,00 
Taglierino misto di salumi e formaggi alla bergamasca                                         € 10,00 
Burrata alla pugliese con bruschette                                                                       € 11,00 
Crudita di pesce    con passata di lamponi speziati                                                 €15,00 
Gran piatto di pesce misto (capasanta, polipo,gamber                                          € 15,00 
Assaggi di antipasti misti min per due persone                              ….. .€ 15,00  a persona  

PRIMI PIATTI  

                                                                                                  
Tortelli di crostacei al pesto di ortiche e mandorle                                                 € 12,00   
Scialatielli con vongole e pomodorini                                                                     € 12,00                                                                                   
Spaghettoni di pasta fresca al basilico, con pomodori secchi stracciatella di burrata  
e pistacchi                                                                                                               € 11,.00 
Foiade di pasta fresca con porcini e raspadùra  di formaggio                               € 10,00  
Strozzapreti di ortiche e pane, con fonduta al taleggio                                            €   9,00                                         
Pizzocheri alla valtellinese                                                                                       € 10,00 
Tagliolini con tartufo nero di norcia                                                                        € 14,00 

TAGLIOLINI  CON ASTICE ( CANADESE)                                                       € 45,00 



SECONDI PIATTI  DI  CARNE   

   
 Fiorentina di SCOTTONA  grigliato con patate                                        euro  5,00 l’etto 
Filetto di manzo irlandese grigliato con caponata di verdure                                 € 18,00                                                                     
Tartare di filetto con stracciatella di burrata e crostoni di pane                             € 15,00 
Tagliata di PICANHA DI ANGUS cotta a bassa temperatura, alle erbe aromatiche  
e patate al forno                                                                                                       € 16,00 
Girello di vitello ai funghi, con polenta                                                                   € 14,00 
Costoletta d’agnello alla griglia  con patate al forno                                             € 15,00 
Stinco di maiale al forno, con polenta e patate                                                        € 14,00 
Carpaccio di BLAK ANGUS  con rucola mele   e noci                                            € 14,00 
Polenta con porcini e formaggio e asiago grigliato                                                € 18,00  
Polenta con uova al tegamino e tartufo nero di norcia                                            € 15,00  
Pasticcio di polenta con porcini e taleggio e tartufo nero di norcia                        € 17,00                                                             

SECONDI PIATTI  DI  PESCE   

Tagliata di tonno grigliato con olive cappero e pomodori secchi                            € 15,00 
Spiedini di gamberi gratinati al forno con patate                                                    € 15,00 

    CONTORNI  

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



I  NOSTRI  DOLCI 

Torta di pere e cioccolato  con crema al mascarpone e gelato                                € 6,50 

  Millefoglie al sottobosco e crema al mascarpone                                                    € 7,00 
  

Tiramisu’ dei portici                                                                                                   € 6,50 

Crème caramel                                                                                                          €  6,00 

Cheesecake con coulis di lamponi                                                                             € 6,00  

Praline alla vaniglia con mirtilli                                                                               € 6,00 
  
                                                    

Sorbetto di gelato al mojito                                                                                       € 6,00 

Ananas al maraschino con gelato                                                                              € 5,00 

Sgroppino al limone                                                                                                  € 4,50 

 Cantucci con passito (MASSELINA  )                                                                       € 8,00 

Dolci senza glutine e lattosio confezionati  ( chiedere al personale di sala ……. ) 



         

MENU’  COSTATA   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  25,00 A PERSONA  



MENU’   DEGUSTAZIONE  

ANTIPASTI  

Carpaccio di spada, con inslatina di finocchi e pompelmo  
Lonzino stagionato con bartolacci grigliati   

PRIMI  PIATTI   
  

Tortelli di crostacei al pesto di ortiche e mandorle 
Strozzapreti di ortica e pane con fonduta al taleggio  

SECONDI  PIATTI  

Salmone gratinato al forno     
Carpaccio di black angus con valeriana noci e mele  

DOLCI   

Torta di pere e cioccolato con crema al mascarpone  
Sorbetto di gelato al mojito    

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


