antipasti
Il tagliere del Legazzuolo

DEGUSTAZIONE

I salumi fatti da noi, polenta fritta e
focaccia al formaggio con formaggi e
confetture della casa €12

IDEAL
E
PER 2
PERS
ONE

Passeggiata nella tradizione camuna
I salumi fatti da noi, formaggi e confetture della
casa, polenta fritta e focaccia al formaggio,
carne salata con cipolle e fagioli, salame tagliato
al coltello con polenta e porcini €23

La Carne Salata Camuna
Piatto freddo a base di carne di manzo
cotta sotto sale, servita con
immancabili fagioli e cipolle €8

Salame e Porcini
Salame della casa tagliato al coltello,
polentina e porcini* di bosco trifolati €10

l'arte della pasta fresca
I Casoncelli di
Nonna Lina

Gli integrali

I ravioli fatti a mano,
uno a uno come
faceva la nostra
nonna, con ripieno di
formaggio d’alpe, il
nostro pane, aromi e
conditi con generoso
burro nostrano e
salvia €12

Cavatelli integrali con
burrata pomodorini
confit ed emulsione di
basilico. €11

Tagliolini di Montagna
Tagliolini fatti in casa con
ragù d'ANATRA, FINFERLI
e fonduta di robiola km0
€12

secondi piatti
L'agnello panato

I Pizzoccheri
Pasta di grano
saraceno fatta in
casa con erbe coste,
patate, salvia, aglio,
formaggio
stagionato €12

Occhio di bue

Costolette d'agnello fritte
accompagnate dalla nostra
maionese e carciofini trifolati €16

Uova del contadino all'occhio di bue,
polenta,
fonduta di casolet e
speck croccante €11

Maiale ubriaco

Vitello e Porcini

Filetto di maiale con riduzione al
vino rosso e patate al rosmarino €13

Il Nodino di Vitello con i funghi porcini
e un
cucchiaio di polenta €18

La nostra POLENTA è di MAIS ROSSO di Vallecamonica

e che panini !
PanBurger di Manzo
con patatine fritte*
La nostra Rosetta con burger
170gr di manzo scelto, bacon,
cipolla caramellata, maionese
fatta in casa, ceddar e insalata
€12

PanPorco
con patatine fritte*
La nostra Rosetta con Porchetta
cotta 14 ore, casolet, cipolla
stufata, confettura ai peperoni,
pizzico di peperoncino, fogliolona
d'insalata €11

fresca estate
L'Insalata Rustica
Insalata, SPECK croccante, pinoli
tostati, ricotta fresca, pomodorini
€10

La bresaola
Bresaola con rucola, scaglie di
grana e noci €9

Verde Farro
Insalata di farro, pesto di
prezzemolo, mandorle, capperi,
olive taggiasche, pomodorini
€12

menù bambini

contorni
porcini* trifolati 7€
verdura cotta olio e aglio 5€
patatine fritte* 4,5€
insalata mista 4€
polenta €3

coperto e servizio €2 a persona

dd

Gnocchetti di ricotta al
pomodoro €6
Pasta al ragù €6
Wurstel ai ferri con
patatine* €9
Cotoletta con patatine
€12

in caso di allergie o intolleranze rivolgetevi al personale

