Antipasti
Antipasto tipico della Cascina con salumi e sfizi vari

€12.00

Tartare di manzo con panzanella

€13.00

(pane raffermo, cipolla rossa, basilico, olio)
Faraona

€13.00

(petto di faraona, salsa alle arachidi, insalata di cipollotti)
Salmerino

€14.00

(Salmerino, panna cotta alle mandorle, maionese, rucola, mango, lime, pane)
Wrap

€ 10.00

(piadina con diaframma di manzo, salsa tartara, cipolline al balsamico, insalatina, grana a scaglie)
Ribollita

€12.00

(crema fredda di ribollita, rampinelle, carota cruda con crema, foglia fritta,
sfere di patate, cavolo marinato, zucchine al vapore, olio piccante, pane)

Primi piatti
Scarpinocc

€10.00

Insalata di riso rosso fredda
(Riso rosso, verdurine, crema di prosciutto e tonno con cubi di branzi

€14.00

e funghi croccanti)
Ravioli con pappa al pomodoro

€14.00

(fonduta al pecorino, olio al basilico, cefalo affumicato, paprika)
Risotto alla Luciana

€16.00

(mantecato con salsa di polpo, olive, capperi e pomodoro, yogurt greco
e polpo alla piastra)
Tagliolini alla cicoria su spuma di robiola, polline essiccato

€10.00

Gnocchi di patate al grano saraceno, crumble di guanciale,
salsa al pomodoro fresco e crema di erbette

€12.00

Pasta fresca e pesce
(zuppa di pesce, disco di pasta, panna acida, olio al basilico, olio piccante, uova di pesce

e vongole)

€15.00

Secondi piatti
Guancia di maiale cotta lentamente con polenta

€14.00

Coppa di maiale con salsa alla mela e mela candita

€14.00

Cinghiale in salsa dolce-forte
(salsa al cioccolato con crumble di uvetta, pinoli e canditi al limone)

€20.00

Baccalà

€16.00

(brodo di cipolla, patata alla brace schiacciata, paprika, polvere di cipolla,
pelle soffiata)
Filetto di manzo con insalatina estiva e salsa di scarola ripassata

€20.00

Filetto di cavallo con insalatina estiva e salsa di scarola ripassata

€18.00

Tagliata di manzo con rucola e grana

€15.00

Costata

€4.50/hg

Fiorentina

€6.00/hg

Gran fritto d’agnello
(costolette, animelle, maionese al curry, verdurine fritte)

€18.00

Rollè di coniglio ripieno con salsa al marsala e patata fritta

€15.00

Polenta taragna con porcini

€10.00

Contorni
Chips

€3,00

Verdure secondo stagione

€3,00

Polenta taragna

€4,00

Coperto e servizio

€3,00

Acqua

€3,00

Caffè

€2.00

IL CLIENTE È PREGATO DI COMUNICARE AL PERSONALE DI SALA LA NECESSITA' DI CONSUMARE ALIMENTI
PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE ALLERGICHE PRIMA DELL'ORDINAZIONE. DURANTE LE PREPARAZIONI
NON SI POSSONO ESCLUDERE CONTAMINAZIONI.

