
 

Settembre 
Antipasti 

 

 - Tartare di tonno “Obesus” al melograno con panna acida e more  10.00 

-  Burrata 300gr con pachino confit e fiocco 10.00 

- Degustazione di Fiocco e Culatello DOP di Parma 18mesi servito con pane caldo e burro 12.00 

-  Carne salada  piemontese rucola e grana 24 mesi 

  Da condividere 

10.00 

14.00 

- 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) 

10.00 

15.00 

- Con formaggi maggiorazione di 3.00 

- Il piatto di Degustazione Formaggi 10.00 

- Il Ciotolino di Bruschi fatti in casa (sottaceti)  

 

3.00 

Primi  
- Culurgionas sardi ripieni di patate e menta saltati ricotta e guanciale 10.00 

- Tagliolini freschi gamberi , lime e bottarga di muggine 10.00 

- Orecchiette al ragù di patata negra 10.00 

- Risotto “carnaroli” fragole e franciacorta rosè “Cascina San. Pietro” 12.00 

- Spaghetti al Pomodoro 7.50 

- Mezza porzione di uno dei primi sopra riportati 

 

6.50 

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

- Filettini di maiale “ubriaco” all’uva con insalata belga 15.00 

- Costata Piemontese 500gr con osso grigliata con burro alla maitrè d’hotel e patate arrosto 18.00 

- Cubi  di tonno alle tre croste ,sesamo, papavero e nocciole su crema di porri e zafferano 

 

16.00 

Etnico  
- Dal Centro America : Gamberi puliti  al mango e lemon grass serviti con riso nero  15.00 

Vegetariano  
- Tomini alla griglia in crosta di zucchine su radicchio saltato al balsamico e pane bruleè  

 

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 / Soufflé al cioccolato belga / La torta del giorno / Dolce al cucchiaio 5.00 


