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ANTIPASTI
Affettato misto con sottaceti     15.- / 20.-
Lardo nostrano con Pepe della Valle Maggia   14.-
Bresaola con scaglie di grana      19.-
Salametto di maiale             8.-
Insalata verde            6.-
Insalata mista         7.-
Formaggino        10.-

PRIMI
Ravioli di stracotto di manzo con pocia alle erbe 20.-
Risotto con funghi porcini      18.-
Gnocchi di patate pomodoro oppure gorgonzola  14.-
Minestrone         12.-
Trippa tradizionale       14.-

SECONDI
POLENTA CON...
Funghi porcini trifolati         27.- 
Brasato di manzo                29.-
Coniglio in umido        29.-Coniglio in umido        29.-

DALLA GRIGLIA con contorno del giorno

Luganighetta           22.-
Costine di maiale             27.-Costine di maiale             27.-
Filetto di cavallo           31.- Filetto di cavallo           31.- 
Costolette d'agnello          33.-  Costolette d'agnello          33.-  Costolette d'agnello          33.-  
Entrecôte di manzo           34.-Entrecôte di manzo           34.-
Grigliata mista di carne         35.-Grigliata mista di carne         35.-Grigliata mista di carne         35.-
Costata di manzo             44Costata di manzo             44Costata di manzo             44.-

DOLCI E FORMAGGI
Dolce della casa                   8.-sa                   8.-sa                   8.-sa                   8.-sa                   8.-
Formaggio dal tagliere Formaggio dal tagliere Formaggio dal tagliere “Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-“Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-“Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-“Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-“Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-“Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-“Sottopenz e Valle di Muggio”  14.-

Latte          8.-
Gorgonzola      14.-Gorgonzola      14.-
Uova        10.-
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