
PRANZO
MENÙ

Allergeni
Alcuni degli alimenti serviti potrebbero contenere le seguenti sostanze che provocano allergie e intolleranze: glutine e derivati, latte 

e derivati, uova, soia, senape e derivati, pesci, molluschi, crostacei, arachidi, frutta a guscio, sesamo, sedano, solfiti e lupini. 
Segnalateci le vostre allergie e/o intolleranze di modo che potremo indicarvi le pietanze più adatte a voi.

Abbattimento di temperatura
Al fine di preservare le caratteristiche organolettiche delle materie prime, diversi ingredienti vengono abbattuti e conservati a 

temperatura negativa.



 Frittelle Valtellina
Pizza fritta con farina di grano 
saraceno, formaggio Casera, 

biete e salvia
9

Primosale
Formaggio fresco vaccino in crosta 

di fiocchi di mais servito con 
marmellata di cipolle rosse

11 

Empanadas
Panzerottini al forno ripieni di 

radicchio spadellato e mandorle, 
serviti con fonduta di provola 

affumicata
12

Carciofo alla giudia
Carciofo romanesco fritto intero 

e servito con una salsa leggera in 
stile fricassea

12 

Nuggets di mare
Pepite di seppia e moscardini 

impanate e fritte, servite con salsa 
di soia, lime e arachidi 

12

Carbonara
Ravioli di tuorli d’uovo e semola 

di grano duro, ripieni di fonduta di 
cacio e pepe, serviti con guanciale 

croccante
13

Wonton
Ravioli ripieni di gamberi serviti 

con brodo di cappone della cascina 
e zenzero con gocce di olio al 

peperoncino fresco e citronella
15 

Tonnarelli ai ricci di mare
Pasta lunga di grano duro trafilata 

da noi in bronzo mantecata con 
ricci di mare freschi, aglio, olio, 
peperoncino e pane croccante

18

DOLCi
fatti in casa

Riso al salto 
Risotto alla parmigiana piastrato,  

servito con brasato di manzo della 
cascina sfilacciato e la sua salsa di 

porto e prugne
20

Vitello tonnato
Magatello di vitello cotto al giusto 

rosa servito con salsa tonnata, 
tuorlo mimosa, sedano a cubetti e 

capperi fritti
21 

E POi
altre specialità

Zucca e nocciola
Zucca arrosto, cialda di nocciole 

tostate e riduzione cremosa 
alla salvia

13 

Pastrami Sandwich
Pane ai cereali farcito con carne 

di manzo della cascina, prima 
marinata, poi affumicata e cotta a 

bassa temperatura, 
cavolo rosso agrodolce e 

honey mustard 
14 

Catalana a modo nostro 
Crema catalana alla robiola e zucchero di canna integrale, croccante alle 

mandorle e riduzione di caffè e liquirizia
6 

Cacao e cachi
Mousse di cachi e cacao, crumble di riso soffiato al cioccolato, 

composta di caco vaniglia
6

Risolatte
Risolatte alla vaniglia con biscotto di farina integrale, uvetta al cioccolato e 

caramello salato alla cannella
7

  ACQUA  

microfiltrata e spillata in vetro 

CAFFÉ   1,5
miscela 100% arabica specialty 

Carnera, Brasile - Etiopia   

BiBiTE  3  
Niasca Portofino 

1 2

PASTA
fresca fatta in casa

SFiZi
per iniziare

UNiCi
...come la tradizione

A pranzo in settimana il coperto 
non si paga

*
Coperto serale e sabato a pranzo 

2 €



CENA
MENÙ

Allergeni
Alcuni degli alimenti serviti potrebbero contenere le seguenti sostanze che provocano allergie e intolleranze: glutine e derivati, latte e derivati, 

uova, soia, senape e derivati, pesci, molluschi, crostacei, arachidi, frutta a guscio, sesamo, sedano, solfiti e lupini. Segnalateci le vostre allergie e/o 
intolleranze di modo che potremo indicarvi le pietanze più adatte a voi.

Abbattimento di temperatura
Al fine di preservare le caratteristiche organolettiche delle materie prime, diversi ingredienti vengono abbattuti e conservati a temperatura negativa.



Zucca e nocciola
Zucca arrosto, cialda di nocciole 

tostate e riduzione cremosa 

alla salvia

13

Pastrami Sandwich
Pane ai cereali farcito con carne 

di manzo della cascina, prima 

marinata, poi affumicata e cotta a 

bassa temperatura, cavolo rosso 

agrodolce e honey mustard 

14 

Brasato alle prugne
Cappello del prete di manzo della 

cascina brasato con porto e 

prugne, servito con purè di patate 

al burro affumicato

21

Halibut alla mugnaia 
Filetto di pesce dei mari del nord 

servito con salsa mugnaia al 

limone, catalogna ripassata e 

cialda di pane

21

PASTA
fresca fatta in casa

SFiZi
per iniziare

E POi
altre specialità

Catalana a modo nostro 
Crema catalana alla robiola e zucchero di canna integrale, croccante alle 

mandorle e riduzione di caffè e liquirizia

6 

Cacao e cachi
Mousse di cachi e cacao, crumble di riso soffiato al cioccolato, 

composta di caco vaniglia

6

Ciocconocciola
Latte di nocciola, spugna al cacao amaro, mousse di cioccolato fondente, 

cialda pralinata e gelato di nocciole

7 

Risolatte
Risolatte alla vaniglia con biscotto di farina integrale, uvetta al cioccolato e 

caramello salato alla cannella

7

DOLCi
fatti in casa

    ACQUA  

microfiltrata e spillata in vetro 

CAFFÉ  

miscela 100% arabica specialty 

Carnera, Brasile - Etiopia  

1,5   

BiBiTE 
Niasca Portofino 

3 

A pranzo in settimana il coperto 

non si paga

*

Coperto serale e sabato a pranzo 2 €

1 2 

 Frittelle Valtellina
Pizza fritta con farina di grano 

saraceno, formaggio Casera, biete 

e salvia

9 

Primosale
Formaggio fresco vaccino in crosta 

di fiocchi di mais servito con 
marmellata di cipolle rosse

11 

Empanadas
Panzerottini al forno ripieni di 

radicchio spadellato e mandorle 

serviti con fonduta di provola 

affumicata

12

Carciofo alla giudia
Carciofo romanesco fritto intero 

e servito con una salsa leggera in 

stile fricassea

12 

Nuggets di mare
Pepite di seppia e moscardini 

impanate e fritte, servite con salsa 

di soia, lime e arachidi 

12

Carbonara
Ravioli di tuorli d’uovo e semola 

di grano duro, ripieni di fonduta di 

cacio e pepe, serviti con guanciale 

croccante

13

Wonton
Ravioli ripieni di gamberi serviti 

con brodo di cappone della cascina 

e zenzero con gocce di olio al 

peperoncino fresco e citronella

15 

Gyoza alla bolognese
Ravioli di pasta verde all’uovo 

ripieni di ragù alla bolognese, 

piastrati e serviti con besciamella 

al parmigiano

15

Tonnarelli ai ricci di mare
Pasta lunga di grano duro trafilata 

da noi in bronzo mantecata con 

ricci di mare freschi, aglio, olio, 

peperoncino e pane croccante

18



DA BERE
MENÙ



 VIA CIMA

 Glera
 Renzo Rebuli - TV                     23

 IMPERFETTO

 Cortese | Moscato
 La Rocchetta di 
 Mondondone - PV                      25                          

 MR WHITE

 Chardonnay | Riesling
 Castello di Stefanago - PV       32

 SESSANTA

 Pinot nero
 Ca’ di Frara - PV                          36
 

BOLLE

 PASSERINA OFFIDA

 Passerina
 Cantine Offida - AP                   24

 GARGANUDA

 Garganega 
 Andrea Fiorini - VR                   26

 BELO  1 litro                    
 Ribolla | Tocai | Malvasia          28   
 Slavcek  - Slovenia  

IDEA

Riesling | Chardonnay | Viognier 
Ca’ di Frara - PV                         30

 BELLIFOLLI

 Syrah
 Valle dell’Acate - RG                  25

 LE MORETE

 Valpollicella Superiore Ripasso
 Manara - VR                               26

 SENZANIENTE

 Montepulciano d’Abruzzo 
 Marina  Palusci - PE                  27            

 BARBERA D’ALBA ADRIANO

 Barbera
 Cantina Adriano - CN               28

 PEPARINO

 Pinot nero
 Tenuta Fornace - PV                 30

Ci piace andare alla scoperta di cantine e produttori sempre nuovi per 
dare vita a una lista ridotta ma curiosa e in armonia con la stagionalità 

del nostro menù. Per le proposte al calice chiedete a noi ! A partire da 5 

 Vivin ZI

 Gin | sciroppo di karkadè al                
 miele | succo di pompelmo |        
 mandarinata                            10

 Gin tonici

 Fever Tree tonic water +                
 Bombay                                       9
 Hendrick’s                                 10
 Portofino                                   12                                      

 Spritz al Select

 L’originale veneziano!               8
        

COCKTAiLS

 Z EBRA                                                                    
     veloce | Lager | 5% vol           5         
     
 I STRICE

     pungente | Blanche | 4,9 %   5
  
 B OA

     avvolgente | Apa | 5,5 %        5
   
 O RSA

     morbida | Bock | 6,2%            5

   ORCA                                    40cl        

   media alla spina | IPA | 6,4%   5           

.

BiRRE

 della Sila                                    5                    

 Erbe di montagna
 Alloro
 Liquirizia
 Limoncello
 Nocino
 Finocchietto selvatico

 Amari da amare                        6             

 Amarot
 Amaro del ciclista
 Chiot
 Amaro del dopolavoro

AMARi 
ARTiGiANALi

33cl

BiANCHi ROSSi


