
   Battuta di manzo piemontese al naturale con abbinamenti classici                      € 14,50 Crema di broccoli con gorgonzola e crostini integrali al pesto di radicchio                         € 10,50 Piccolo sandwich di lingua, crema di funghi alla senape, lattuga e semi di papavero       €  11,00 Quaglia fritta su insalatina di bietoline rosse, maionese al wasabi e patata fritta               € 12,50 Cannolo croccante farcito con spuma di taleggio, pesto di rucola e verdurine                    € 10,50 Insalata con radicchio e zucca, scaglie di Monteveronese, mandorle e crostini                  € 10,50                       Risotto mantecato al burro acido, cipolline caramellate e aringa affumicata                      € 13,50 Tortelli “cacio e pepe”  con spuma di consommè di manzo                            € 13,00 Tagliatelle alla farina di castagne  con ragù di lepre in salmì ed erba cipollina                   € 13,00 Conchiglioni su crema di patate, ricotta, spinaci e polvere di cipolla rossa                          €   12,00 Spaghetti all’aglio, olio, peperoncino e insalata di “baccalà” e pane croccante                    €   14,00  Petto di pollo arrostito in “saor” di cipolla, pinoli e uva                                                              €  15,50 L’anatroccolo : petto rosa con pancetta, prugne, porri e la coscetta fondente                   € 18,00 Scamone d’agnello arrostito e servito rosa, profumato al pepe verde                                   € 17,00 Testina di vitello brasata e glassata al rafano con insalatina e salsa pearà                           € 16,50 Uovo poche alla “Rossini” con salsa al Madeira                                                                            € 17,50 Contorni      €    4,50  Tiramisù      € 7,00  Profiterol caldo farcito con crema chantilly, glassa al cioccolato e gelato alla gianduia   €     8,00 Dolce d’autunno; bavarese alla vaniglia e cachi con marron glacè e meringhe                   € 8,00 “Esperanza al cioccolato”, frutta secca sabbiata e salsa vaniglia                                              € 8,00 Panna cotta alla camomilla, gelatina al limone e melissa, crumble e gelato fior di latte   €   8,00 Millefoglie al sesamo, fichi caramellati, gelato al mascarpone con aceto balsamico          €  8,00  
Il Menù Della Locanda 39 € Mozzarella & Carrozza Gnocchi di patate su crema di funghi, pane al curry   Maialino da latte croccante al mirto di Sardegna  1000 foglie, oppure, il “Bovolone”, l’offella Dolce Locanda con crema leggera  (il menù è proposto per tutto il tavolo, coperto incluso) 

 
I Vini “Selezione della Casa” Prosecco Doc Selezione Perbellini s.a.Biancavigna € 3,50 € 17,00                     Trento doc Brut Corte Imperiale s.a.Wallenburg € 5,00 € 27,00 Rosè Metodo Classico                                         ‘12 Cantine della Volta € 6,50 € 35,00 Soave Classico                                                             ’17  Balestri Valda          €    4,00                € 19,50 Chardonnay    ’17 E.Germano € 4,50 € 24,00 Riesling                                                                         ’16 Red Stone                   € 5,00 € 25,00 Cotes du Rhone “Samorens”  ’15 Ferraton € 5,00 € 25,00 Chianti Classico “San Fedele”                                 ’15 Terrabianca               € 4,50 € 24,00 Valpolicella Classico  ’16 Secondo Marco € 4,00 € 19,50 Valpolicella Classico Superiore ’15 Le Calendre € 4,50 € 24,00       Valpolicella Superiore Ripasso ’13 Antiche Terre V. € 5,00 € 27,00 Amarone della Valpolicella Classico ’13 Santa Sofia € 9,50 € 55,00                    Coperto: € 2,50    Acqua Minerale Naturizzata 0,75 litro: € 2,00     Caffè: € 2,50 


