Antipasti
Salame Mantovano con pane caldo

€ 8,00

Mortadella Podere Cadassa Presidio slow food con
schiacciata calda al rosmarino

€ 9,00

Spalla cotta di S. Secondo” Podere Cadassa”
con mostarda di mele

€ 10,00

Misto di salumi Mantovani con mostarda di mele, polenta
abbrustolita e gras pistà

€ 10,00

Roast beef di cervo , frutti di bosco e gelatina all’americano

€ 12,00

Involtini di gamberi e cotechino con crema di ceci , fagioli
lenticchie e popcorn di maiale

€ 12,00

Primi
Sorbir di agnoli in brodo di cappone

€ 10,00

Tortelli di zucca al burro fuso e salvia (tradizionale un po' dolce) € 10,00
Risotto alla pilota ( piatto tradizionale mantovano,
cotto secondo la tradizione, non mantecato, risulta asciutto,
sgranato e condito con la salsiccia o pasta del salame rosolata)

€ 9,00

Bigoli al torchio con guanciale, pecorino ed aceto balsamico

€ 9,00

Passatelli su crema all’aglio nero , funghi freschi e
scaglie di Comtè (formaggio di malga)

€ 10,00

Pasta bianca ( senza uovo) con cime di rapa acciughe del
Cantabrico e pane alle erbe

€ 12,00

Su prenotazione confezioniamo pasta fresca di nostra produzione

Secondi
Filetto di rombo, salsa di spinaci , carciofi , patate e pomodorini € 16,00
Stracotto di cavallo cotto con il lambrusco e polenta

€ 12,00

Guancialino di maiale brasato su purè di patate e castagne

€ 15,00

Pollo gigante cotto in tegame con funghi chiodini
cavolo romano e zucca al forno

€ 15,00

Costata di Angus Mantovano alla griglia con patate rosolate

€ 16,00

Parmigiano reggiano Mantovano, mostarda, marmellata e miele € 10,00
Misto di formaggi con mostarda, marmellata e miele

€ 12,00

Contorni
Insalata mista

€ 4,00

Patate rosolate al rosmarino

€ 4,00

Erbette rosolate in padella

€ 4,00

Zucca al forno

€ 4,00

Coperto

€ 2,00

Alcuni prodotti possono essere congelati

