ANTIPASTI
Tagliere salumi e formaggi

E 8,00

Polenteria

E 7,00

Affettato di lardo Iberico, gnocco fritto
con marmellatine fatte in casa di cipolle bianche e rosse

E 16,00

Crostone di pan brioches con uovo affogato
e lamelle di tartufo nero di Norcia

E 20,00

Pesce spada affumicato con pane di segale,
germogli di stagione e uova Balik

E 18,00

Culatello di Zibello con *castagne macerate al miele
e grissini fatti in casa di pasta sfoglia al sesamo bicolore

E 16,00

PRIMI PIATTI
Risotto alla parmigiana con scaglie di tartufo nero di Norcia E 18,00
Risotto al bitto e bresaola croccante

E 12,00

Risotto pistilli di zafferano con *gamberone rosso
di Sicilia arrostito allo speck

E 18,00

Tagliolini al nero di seppia con fumè
d’astice Americano fresco e pepe rosso

E 18,00

Triangoli ripieni di culatello di Zibello,
con ricotta ed erba cipollina al burro e salvia

E 14,00

Raviolo ripieno al gorgonzola Latini in salsa di porcini e pinoli E 14,00

SECONDI PIATTI
Filetto di toro alla brace con patate saltate e crema di pesto E 25,00
Filetto di manzo francese Blonde d’Aquitane in tagliata

E 23,00

Tartare dei Filagni di Fassona piemontese al coltello
condita con sale, pepe e riduzione all’aceto balsamico

E 20,00

Filetto di manzo alla brace con crema di taleggio Latini,
lenticchie e cotechino del buon augurio

E 25,00

Filetto di manzo alla brace su crema parmigiana
con scaglie di tartufo nero e sfoglia di lardo

E 25,00

Filetto di vitello al rosmarino in tagliata con quenelles di purè E 25,00
Trancio di branzino scottato alle erbe
in salsa al Prosecco e sfilacci di *pasta kataifi fritta

LE NOSTRE CARNI
ALLA BRACE

Coperto e 5,00
* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.

E 21,00

GRUMELLO DEL MONTE (BG) - Via Brescia, 51
Per prenotazioni e informazioni tel. 035 833711
info@cascinadeifilagni.com - www.cascinadeifilagni.com

