RISTORANTE
Il caprifoglio

ANTIPASTI ESPOSTI AL BUFFET
Piccolo terra
Piccolo pesce
Medio terra
Medio pesce
Grande terra
Grande pesce

€ 4,50
€ 5,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 14,00

PRIMI
Gnocchi fatti in casa al castelmagno
Gnocchi fatti in casa alla crema di zucca,
pancetta e rosmarino
Gnocchi fatti in casa Caprifoglio
Risotto al sugo di brasato con scaglie di toma
Agnolotti alla salsa di noci
Pappardelle al ragù di selvaggina
Pennette al salmone aﬀumicato
Taglierini al ragù di pesce spada, capperi e
melanzane
Linguine allo scoglio
Pasta e fagioli alla veneta con crostini

€ 7,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 10,00
€ 7,00

SECONDI DI CARNE
Tagliata al pepe verde
Tagliata con rucola, pomodorini e grana
Stufato di cinghiale al civet con polenta
taragna
Filetti di pollo al curry con riso basmati
Agnello alla greca con fagioli cannellini
Spiedini di carni miste con salsa ai funghi

€ 11,00
€11,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 9,00

SECONDI DI PESCE
Filetto di branzino al burro e salvia
Pesce spada alla mediterranea o ai ferri
Seppie in umido con carcioﬁ e polentina
Gamberoni spaccati ai ferri con verdure grigliate
Fritto di calamari e gamberetti

€ 10,50
€ 10,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 12,50

CONTORNI
Patatine fritte
Insalata verde o mista
Contorno del giorno
Insalatona

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 6,50

CARTA DEI DOLCI
Crème caramel
Tiramisù
Panna cotta
Bünet
Cremino delle Langhe
Proﬁteroles
Pesche ripiene
Torta di frutta
Torta cioccolato e pere
Charlotte creole
Crema catalana
Strudel di mele
Semifreddo al torroncino con cioccolata calda
Meringata con cioccolata calda
Coppa di gelato
Ananas/fragole/mirtilli
(in stagione)
Dolce € 4,00
Tris di dolci € 5,50

*In caso di mancata reperibilità di prodotti freschi
possono essere
utilizzati prodotti surgelati.

