MENÙ AGRITURISTICO
ANTIPASTI
Selezione di Formaggi, Marmellate e Pani...tutto del Podere

€11,00

Crema di Gorgonzola, Pistacchi, cannolo di Pasta Fillo e tartare di Manzo

€11,00

Millefoglie di finissima di Manzo al rosa e lamelle di Porcini sfumati

€10,00

Julienne di Verdure scottate, stracciata di Bufala e cialda di Pinza alla romana

€9,00

Carpaccio di Trota salmonata, Zucchine in pastella e scaglie di Ricotta affumicata

€10,00

Filetti di Capocollo impanato su Insalatina di Patate e Olive taggiasche

€10,00

PRIMI
Pasta al Pomodoro verace e Burratina fresca

€10,00

Ravioli alla Carbonara

€12,00

Tagliatelle con Farina macinata a pietra ai Porcini, Pecorino e Pepe nero

€10,00

Maccheroni al Ragù d’Anitra su crema di Piselli

€11,00

Risotto mantecato al Basilico fresco, Pomodorini confit e gelato di Bufala

€10,00

Paccheri di Gragnano, Ragù alla napoletana e colatura di Gorgonzola

€11,00

Gnocchi del Podere al Ragù bianco o al Pomodoro

€9,00

SECONDI
Filetto di Trota marinata alla Rapa rossa, gocce di Fave e Verdure croccanti

€14,00

Tagliata di Maialino lardellato, Verdure e Patate al Sesamo nero

€14,00

Faraona disossata con ripieno ai Funghi porcini, Tartufo nero
e purè di Patate all’Olio del Podere

€16,00

Agnello scalzato al profumo di Mentuccia su crema di Piselli e petali di Cipolla bionda

€16,00

Straccetti di Coniglio ai profumi di bosco, Misticanza,
lamelle di Cetriolo e crema di Parmigiano al rosa

€14,00

LE CARNI DEL NOSTRO ALLEVAMENTO
con Patate e Verdure del Podere
Filetto di Manzo alla Griglia (200 gr)

€18,00

Filetto di Manzo in Oliocottura (200 gr)

€18,00

Tagliata di Manzo alla Griglia (250 gr)

€16,00

Costata di Manzo alla Griglia

€5,00/hg
Coperto € 3,00
Piatti vegetariani o con alternativa vegetariana

DOLCI
Tiramisù dello Chef 3.0

€ 7,00

Frolla al Cioccolato, ganache al Cioccolato al latte e mousse al Cioccolato fondente

€ 7,00

Croccantino con mousse alla Nocciola e Albicocche candite

€ 7,00

Mousse alla Mandorla con composta alle More su Croccante pralinato

€ 7,00

Tagliata di Frutta fresca, spuma ai Frutti di Bosco,
cremoso al Fiordilatte ed estratto di Frutta

€ 6,00

Cupola ai Lamponi con crema di Cioccolato e Fragola

€ 7,00

I SORBETTI DEL PODERE € 3,00

