Menù a perdere
Ti ricordiamo di chiedere il conto al tavolo sempre! misura no covid
CONTINUIAMO A FARE ASPORTO …. CHIEDI INS PIATTI PRONTI!

Antipasti € 12,00





Tagliere di salumi bresciani Az. Marchesini e Antica macelleria Bresciani con streghe croccanti, riccioli di
bilardo & miele ns produzione. CONTIENE GLUTINE nelle streghe.
Tagliere di formaggi cascina La Benedetta e Az. Miorotti con streghe croccanti, composta & miele ns
produzione. CONTIENE GLUTINE nelle streghe e LATTOSIO.
Antipasto della casa con fantasia di salumi e formaggi km0, insalata antichi grani, omelette alle erbette e
fiori, tortino salato alle zucchine e streghe croccanti. CONTIENE GLUTINE, LATTOSIO, UOVA.
PIATTO VEGAN & VEGETARIANO: frittata di ceci, porri ed erbette con Fantasia di verdure crude e cotte.

Primi €10,00 fatti in casa








Casoncelli alla bresciana CONTIENE GLUTINE, UOVA, LATTOSIO
Crespelle di castagne al radicchio rosso e crema di zucca CONTIENE UOVA E LATTOSIO
Crespelle di riso con zucchine e formaggella CONTIENE UOVA E LATTOSIO
Rose classiche con cotto, mortadella e formaggella CONTIENE UOVA, GLUTINE, LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO
Rose verdi con erbette, scamorza & grana CONTIENE UOVA, LATTOSIO, GLUTINE
Bis di crespelle o rose del giorno
Crema di porri con crostini

Secondi piatti € 14,00






Tartare di scottona Antica Macelleria Bresciani con sott’aceti, senape e tuorlo a richiesta
Manzo all’olio della casa con antica polenta S. Carlo Grani
Tagliata di manzo con erbe fini e antica polenta S. Carlo Grani
Tagliata più cotta con gorgonzola fuso e antica polenta S. Carlo Grani CONTIENE LATTOSIO
Tagliata con zucchine saltate in evo e antica polenta S. Carlo Grani

Le polente di S.Carlo Grani …. In tanti modi € 12,00






Polenta con formaggi fusi bresciani, semplice taragna della casa CONTIENE LATTOSIO
Polenta golosa con mascarpone gorgonzola & frutta secca CONTIENE LATTOSIO E FRUTTA A GUSCIO
FORMAGGIO STAGIONATO la torre Az. La Benedetta FUSO con polenta CONTIENE LATTOSIO
Polenta dell’orto con verdure di stagione saltate e formaggella filante CONTIENE LATTOSIO
Pignatta di formaggi fusi con polenta

Contorni € 5,00 anche da asporto!
Patate bio saltate alle erbe
Misto legumi con porri o cipolle
Insalata fresca (o insalatone di stagione miste con uova, tonno, Caronte …. € 7,00)
Erbe di stagione saltate come una volta
Zucchine saltate o fantasia di verdure saltate
Verdure al vapore in fantasia

Dolci by Dosso Badino €6,00








Crostata con composta di fragole ns produzione
Tirami sù della casa
Bignè con crema al mascarpone
Crespelle di riso Az. Carnevale con crema e piccoli frutti freschi o con ns composta di lamponi
Macedonia di piccoli frutti ns produzione
Frolle in fantasia con passito INCANTO MIRABELLA
Pere alla vaniglia con crema calda, cioccolato e meringhetta ….

