Menù

vischio
30€

antipasto
Sformatino di patate rosse e carciofi

su crema al Grana Padano e formaggio erborinato

bis
di primi
• Risotto ai funghi Porcini profumato al rosmarino

• Crespelle ripiene di ricotta, straccetti di speck e rucoletta selvatica

secondo
Filetto di maiale al miele e aneto

da Bere

• Acqua minerale naturale e gasata 75 cl
• Vino rosso e bianco 75cl (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico artigianale Torrefazione Libera®
Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Erba Matta e sono puramente rappresentative.

contorno
Patate saltate al profumo di rosmarino
dolce
Pandoro e panettone con crema pasticcera o mascarpone

Menù

abete
35€

mix
di antipastI
• Carpaccio di manzo Fassone Garronese

con robiola e granella di nocciole
• Spiedino di polenta grigliata con trancetto di cotechino
• Degustazione di salumi misti di nostra selezione con gnocco fritto

bis
di primi
• Risotto Carnaroli 18 mesi alle bollicine, mantecato al caprino
• Lasagnetta al radicchio, Gorgonzola e noci

da Bere

• Acqua minerale naturale e gasata 75 cl
• Vino rosso e bianco 75cl (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico artigianale Torrefazione Libera®
Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Erba Matta e sono puramente rappresentative.

secondo
Scottata di manzo Black Angus in crosta di patate
contorno
Caponatina di verdure
dolce
Pandoro e panettone con crema pasticcera o mascarpone

Menù

agrifoglio
40€

antipasto
Insalata di mare con cruditè di verdure e zabaione al limone
primO
Risotto ai frutti di mare: cozze, vongole, calamari, seppie e gamberi
secondo
Filetto di orata con salsa di melograno e finocchi confit

da Bere

• Acqua minerale naturale e gasata 75 cl
• Vino rosso e bianco 75cl (una bottiglia ogni 3 persone)
• Caffè biologico artigianale Torrefazione Libera®
Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Erba Matta e sono puramente rappresentative.

contorno
Caponatina di verdure
dolce
Pandoro e panettone con crema pasticcera o mascarpone

