
Battuta di manzo piemontese al naturale con abbinamenti classici                    € 14,50
Crema di cerchie, insalata di nervetti marinati al limone e crostini di salsa verde            € 10,50
Lumache stufate su crema di spinaci, crostone “bourguignonne” e germogli                      € 13,00
Focaccina allo stracchino con prosciutto cotto artigianale e caramello al balsamico        € 12,50
Insalata d’autunno, lattuga e radicchio, funghi, mela verde, asiago e pomodori confit     € 12,50
“Mozzarella & carrozza”                                                                                                                        € 11,50
                           
Risotto mantecato al timo, servito con le creme di funghi porcini e di zucca                      € 14,00
Ravioli farciti di cacio e pepe in salsa di trippe al pomodoro leggermente piccante         € 13,50
Gnocchi di patate con ragu+  di ossobuco di vitello e salsa allo zafferano                                € 13,50
Spaghetti alla “Puttanesca”, con olive, capperi  e bianco di baccala+                                         €  14,00
Maccheroncini di grano arso mantecati alle cime di rapa, sedano di Verona e scamorza€  13,00

Testina di maialino fritta, insalatina con topinambur e panna al rafano cren                     €  17,50
 Lombo di coniglio arrostito con la sua pancia, pancetta, spinaci e semi di senape           € 17,50
Manzo arrostito al sangue con salsa al pepe verde, patate ventaglio e bernese                 € 19,00
Petto d’anatra in agrodolce di melograno e crema di mais, coscetta in insalata                 € 18,50
Guancetta di cavallo fondente all’amarone, purea di cavolfiore, rapa, yogurt e mela       € 17,50
Uovo in camicia alla Rossini, tartufo nero , fpoie gras, pan brioche e salsa al madeira    €  17,50
Contorni €   4,50

Tiramisu+   € 7,00 
Crostatina ai fichi spadellati, con gelato alla crema e caramello di aceto balsamico          €     8,00
Cremoso al caffe+  con biscotto morbido al cioccolato, croccante e mascarpone                    € 8,00
Parfetto alla banana con spuma al cocco e riduzione all’arancia                                               €   8,00
Tenerina al cioccolato, gelato al pistacchio, ricotta e cedro candito                                         € 8,00
La Millefoglie  di Giancarlo Perbellini                                                                                                € 8,00

Il Menù Della Locanda 43 €
“Polenta & Fontina”

Quaglia affumicata e  rape rosse
Mezzi bigoli all’ “anara”, cipollotto e Monteveronese

Maialino da latte croccante laccato al miele e profumo di pino mugo
Dolce d’autunno. Bavarese alla vaniglia, salsa ai cachi, meringhe e marron glace+

 (il menu+  e+  proposto per tutto il tavolo, coperto incluso)
I Vini “Selezione della Casa”

Prosecco Doc Selezione Perbellini s.a.Biancavigna € 3,50 € 17,00                     
Trento Doc Brut s.a Revi  € 5,00 € 27,00
Franciacorta Saten “La Via Della Seta”             ‘14 Vigneti Cenci € 6,50 € 35,00
Soave Classico                                                             ’18 Suavia                          €    4,00                € 18,50
Ribolla   ’18 Collavini € 4,50 € 24,00
Rose “Scalabrone” ’17 Antinori € 4,50 € 24,00
Teroldego ’17 Roeno € 4,50 € 22,00
Rosso di Montalcino                                                  ’16 Casanova di Neri € 5,00 € 29,00
Valpolicella Classico  ’18 Mazzi € 4,00 € 18,50
Valpolicella Classico Superiore “ Ognisanti” ’15 Bertani € 5,00 € 27,00
Valpolicella Superiore Ripasso ’16 Monteci    € 5,00 € 27,00
Amarone della Valpolicella Classico ’13 Santa Sofia € 9,50 € 55,00          

Coperto: € 2,50    Acqua Minerale Naturizzata 0,75 litro: € 2,00     Caffè: € 2,50


