
Settembre
Antipasti

Gazpacho andaluso con gambero flambé al profumo di lemon grass 12,00

Zuppetta di zola km 0 con lonza affumicata al faggio francese essicata e gnocco fritto 12,00

Degustazione di Fiocco e Culatello DOP di Parma 18mesi servito con pane caldo e burro 12,00

12,00

Misto di Salami Pregiati (cervo,oca e cinghiale) servito con confetture 10,00

Il Tagliere di Salumi nostrani della tradizione bustocca (Piccola) 12,00

Il Tagliere di Salumi nostrani della tradizione bustocca (Grande) 18,00

Con formaggi maggiorazione di 3,00

Il piatto di Degustazione Formaggi 10,00

Il Ciotolino di Bruschi fatti in casa (sottaceti) 3,00

Primi
Spaghetto alla chitarra in carbonara di salmone norvegese e zucchine con carbone vegetale 12,00

Gnocchi sardi al sugo campidanese 12,00

Topini liguri in crema di granchio reale e olive taggiasche 12,00

Risotto Carnaroli con gorgonzola e mele rosse 14,00

7,50

Mezza porzione di uno dei primi sopra riportati 7,50

  Secondi
Entrecôte di Angus Beef Argentino (300gr) grigliato e servito con patate arrosto e insalata mista 18,00

Tagliata di angus beef con burrata km 0 e bacon con patate arrosto 16,00

Dadi di pesce spada fresco in salsa kiwi su carpaccio di zucchine 16,00

Costolette d’agnello fresche scalzate, nuova zelanda, marinate al mirto su patate arrosto 18,00

Etnico dal Giappone
Salmone fresco annerito al sesamo e porri con pepe di Sichuan e insalata di campo 15,00

Vegetariano
Timballo in vaso di melanzane con ripieno di verdure e scamorza con crema di latte 12,00

Fast Food

12,00

12,00

Dolci
Crêpes al Gianduia /Soufflé al cioccolato belga / La torta del giorno / Dolce al cucchiaio 5,00

Tartare di manzo piemontese servita con cetriolini, cipolla rossa, olive nere, acciughe, senape, rosso 
d'uovo e limone

Spaghetti al Pomodoro

Bacon Cheese Hamburger: servito scomposto con hamburger di Chianina salsa al formaggio, bacon, 
insalata, pomodori e cipolla
Vegetarian Cheese Hamburger: servito scomposto con hamburger di soia e verdure, salsa al formaggio, 
zucchine, insalata, pomodori e cipolla


