Carpaccio di manzo marinato con valeriana e pecorino toscano
Crudo di Parma 24 mesi DOP con cipolle di Tropea in agrodolce
Lumache gratinate al forno con polenta
Asparagi al vapore con uovo in camicia e scaglie di grana padano
Sformatino di piselli, speck igp e crema al parmigiano
Degustazione di salumi della Franciacorta con giardiniera fatta in casa

Degustazione di antipasti della casa ( minimo2 persone )
Risotto carnaroli con zafferano e liquirizia
Ravioli d'anatra al profumo d' ararancia
Crespelle tradizionali con prosciutto cotto e fontina
Tagliolini con verdurine e bottarga di muggine
Caserecce di pasta fresca con pepe e bagoss
Maccheroncini al torchio con ragù alla bolognese
Zuppetta di verdure e cereali
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 pomodori secchi e olive taggiasche
Tagliata di manzo con rucoletta selvatica e scaglie di grana padano
Tartar di manzo
Baccalà alla vicentina con polenta rustica
Caprini freschi di Franciacorta aromatizzati con verdure grigliate
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.
con giardiniera di verdure fatta in casa

( minimo 2 persone)

Il piatto del 'Nespol'
Filetto di manzo con pomodori secchi e olive taggiasche
Polenta integrale macinata a pietra
Tomino fuso e patate fritte con buccia

Menù de Magher
Asparagi al vapore con uovo in camicia
Zuppetta di verdure e cereali
Baccala alla vicentina con polenta rustica
Panna cotta al caramello
Acqua e Caffè

Menù Degustazione Franciacorta

( Minimo 2 persone)

Degustazione di salumi della Franciacorta
Carpaccio di manzo marinato con scaglie di grana e rucoletta selvatica
****
Caserecce di pasta fresca con pepe 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

