
Finissima **  di manzo marinata al profumo di caffè, 

vinaigrette alla sambuca e scaglie di mandorle tostate

Sformatino di piselli, fonduta di grana Padano e crudo croccante

Fagottino di pasta fillo con verdure di stagione  e la sua crema ( 10 min. cottura )

Porchetta del Berlinghetto con insalatina e vinegrette alla senape

Selezione di salumi con giardiniera fatta in casa

Degustazione di antipasti della casa  ( minimo 2 persone )

Risotto carnaroli al Brut e fragole  ( minimo 2 persone)

Caserecce **  di pasta fresca con pancetta e bagoss

Tagliatelle **  allo zafferano e trota** marinata

Casoncelli di carne con vellutata alla salvia

Maccheroncini **  all'uovo con ragù alla bolognese

Crespelle ** asparagi e formagella con la sua fonduta

Il “Manzo all'olio” di Bertola con polenta

Costata di manzo alla griglia ( 850 g - 1000 g circa)

Fiorentina di manzo ( 1,2 kg circa)

Filetto di manzo con rucola e pomodorini datterini

Tagliata di manzo con riduzione al balsamico

Tartar di manzo

Filetto di salmerino gratinato al forno con zucchine trifolate

Insalata di pollo alla griglia in salsa yogurt, olive taggiasche,

 pomodorini datterini e crostini di pane

Tomino alla piastra con indivia belga stufata

Degustazione di formaggi del territorio ( accompagnati da marmellata di cipolle)

Contorni :

Patatine fritte con buccia*

Insalata verde

Insalata mista ( carote, pomodori, insalata)

Verdure alla griglia
        info allergeni chiedere al personale



con giardiniera di verdure fatta in casa

              patatine con buccia* fritte

                                                           Acqua e Caffè  

Coperto

Caserecce** di pasta fresca con pancetta e bagoss
****

Il “Manzo all'olio” di Bertola con polenta 

****

 Eventuali variazioni al menù prevedono una maggiorazione di 2,00 €

** prodotti freschi di nostra produzione o lavorati e abbattuti         * prodotti  surgelati all'origine 

****

****
Semifreddo della casa **

Menù Degustazione Franciacorta ( Minimo 2 persone)

Selezione di salumi della Franciacorta
Carpaccio **  di manzo marinato con scaglie di grana e rucoletta selvatica

Il Tagliere di Cascina
Coppa, Pancetta, Salame di cascina e Speck I.G.P. ( minimo 2 persone)

Il piatto del 'Nespol'
Filetto di manzo alla griglia

Polenta integrale macinata a pietra
Tomino fuso con indivia belga stufata

formaggella di Tremosine, insalata
250 gr  hamburgher di vitellone,cipolle biologiche stufate, 

"Agriburgher "




