Carpaccio di carne marinata con Bagoss e rucoletta selvatica
Lonzardo del Berlinghetto con polenta rustica
Salumi di Franciacorta con giardiniera di verdure fatta in casa
Sformatino di zucca con fonduta di robiola
e veli di Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi
Cappuccino di funghi porcini* con spuma al prezzemolo e croissant al burro

Degustazione di antipasti della casa ( minimo2 persone )
Risotto carnaroli con zucca mantecato al burro tartufato

( minimo 2 persone)

Tagliatelle di pasta fresca al salmì di lepre*
Casoncelli di magro con vellutata al burro e salvia
Caserecce di pasta fresca con bagoss e pancetta
Crespelle al trevisano e speck I.G.P
Tortellini in brodo
Maccheroncini al torchio con ragù alla bolognese
Il “Manzo all'olio” di Bertola con polenta
Costata di manzo alla griglia
Fiorentina di manzo

( 850 g - 1000 g circa)

( 1,2 kg circa)

Filetto di manzo con cipolle di Tropea I.G.P stufate
Tagliata di manzo con gocce di balsamico
Tartar di manzo
Polenta macinata a pietra con funghi porcini* trifolati
Spadellata di coniglio disossato con funghi porcini* e polenta
Tomino con verza cappuccio stufate
Degustazione di formaggi del territorio

( accompagnati da marmellata di cipolle)

Patatine fritte con buccia*
Insalata verde
Insalata mista ( carote, pomodori, insalata)
Verdure alla griglia
info allergeni chiedere al personale

Il Tagliere di Cascina

Coppa, Pancetta, Salame di cascina e Speck I.G.P.

( minimo 2 persone)

con giardiniera di verdure fatta in casa

Il piatto ' Sapori D'Autunno '
Funghi porcini* trifolati
con polenta rustica
***

Tomino alla piastra con verza stufate

Il piatto del 'Nelpol'
Filetto di manzo con cipolle di tropea I.G.P
Polenta integrale macinata a pietra
Tomino alla piastra

Menù Degustazione Franciacorta

( Minimo 2 persone)

Degustazione di salumi della Franciacorta
Carpaccio di manzo marinato con scaglie di grana e rucoletta selvatica
****
Caserecce con pancetta e bagoss
****
Il “Manzo all'olio” di Bertola con polenta
****
Semifreddo della casa
****
Acqua e Caffè
Coperto
**Eventuali variazioni al menù prevedono una maggiorazione di 2,00 €
* alcuni prodotti utilizzati potrebbero essere surgelati all'origine
Agriturismo Bertola, via nespolo 8 Torbiato di Adro Brescia Tel 0307457947

