
Antipasti
-  10.00 
-   10.00 
- Degustazione di Fiocco e Culatello DOP di Parma 18mesi servito con pane caldo e burro 12.00 
- Tartare di manzo piemontese servita con cetriolini, cipolla rossa , olive nere, acciughe, senape,  rosso 

 e limone 12.00 
- Misto di Salami Pregiati (cervo,oca e cinghiale) servito con confetture  10.00 
- Il Tagliere di Salumi nostrani della tradizione bustocca  (Piccola) 
- Il Tagliere di Salumi nostrani della tradizione bustocca  (Grande) 

12.00 
16.00 

- Con formaggi maggiorazione di 3.00 
- Il piatto di Degustazione Formaggi 10.00 
- Il Ciotolino di Bruschi fatti in casa (sottaceti)  
 

3.00 

Primi  
-   14.00 
-  12.00 
-  12.00 

-   12.00 

 -  Spaghetti al Pomodoro  7.50 
- Mezza porzione di uno dei primi sopra riportati 

 

6.50 

Secondi  
- Entrec te di Angus Beef Argentino (300gr) grigliato e servito con patate arrosto e insalata mista 18.00 
-  

22.00 
-  
- Baby costina di maialino intera (500gr) in salsa barbeque con patate arrosto 

22.00 
15.00 

-  30.00 
 

Etnico 
-   
 
 

16.00 

Vegetariano  
-    

 
 

12.00

Fast Food  
- Bacon Cheese Hamburger: servito scomposto con hamburger di Chianina salsa al formaggio bacon 

insalata pomodori e cipolla 12.00 
- Vegetarian Cheese Hamburger: servito scomposto con hamburger di soia e verdure salsa al 

formaggio, zucchine insalata pomodori e cipolla 12.00 

Dolci  
Crêpes al Gianduia /  al cioccolato belga / La torta del giorno / Dolce al cucchiaio 5.00 

Coppa Martini con figer food di gamberi e triglia in tempura di patate e verdure
Cocotte in crosta di sesamo con crema di roquefort, radicchio di Treviso e cuore di mela cotogna

Tortello ripieno di crostacei al burro chiarificato e caviale
Cannellone gigante ripieno di cervo in fricassea di noci gratinato al profumo di zafferano
Gnocchi all'ortica su crema di tartufo nero
Carnaroli al raschera  d.o.p. con ristretto al brunello di Montalcino

Filetto di Angus beef su crostone di pane nero, scaloppa di fois gras flambata al souterns con 
confit di kumquat

Astice intero soffiato al forno in salsa mornay al fumetto di pesce

 Entrec  te di bisonte Canadese grigliato servito con patate arrosto 

Dalla Francia: Carre d'agnelo in crosta di champignon su crema di cognac

Timballo di riso nero saltato alle verdure al curry su crema di topinambur


