
ANTIPASTI
Selezione di salumi nostrani 
Degustazione di formaggi freschi e stagionati 
del nostro caseificio e confettura fatta in casa 
di pere, rhum e cannella
Polenta croccante con la farina della nostra campagna 
Focaccia del nostro forno al rosmarino
Sformatino di zucca, fondutina al Saporito e gherigli di noci

BIS DI PRIMI A SCELTA TRA:
Risotto al Cremoso di Capra      con paglia 
e fieno di porri croccanti    
Risotto alla barbabietola, blu di capra e pere caramellate 
Risotto con radicchio, scamorza affumicata e speck croccante
Risotto con la zucca del nostro orto e amaretti di Saronno 
Ravioli di zucca di nostra produzione con prosciutto crudo, 
semi di papavero e fondutina al Saporito
Tagliolini di castagne di nostra produzione con pinoli tostati, 
tocchetti di Dolce Agricola, castagne e olio EVO al rosmarino
Ravioli ai funghi porcini con ragù di cinghiale, 
pomodorini confit e chips di polenta croccante

UN SECONDO A SCELTA TRA:
Arrosto di vitello cotto a bassa temperatura con salsa al mirto, 
bietole saltate all'extravergine di oliva e crema di cavolfiore
Brasato di scottona con farina di mais dei nostri campi
Faraona ripiena di verze, castagne e pinoli 
servita con la sua salsa

UN DOLCE A SCELTA TRA:
Gelato della Latteria
Sorbetto di frutta fresca
Dolce del giorno della nostra pasticceria

€ 44,00 a persona
Coperto e bevande escluse.

MENÙ BAMBINI FINO A 10 ANNI CON PIETANZE A LORO DEDICATE A SCELTA TRA: 
ANTIPASTO, PRIMO, SECONDO E DOLCE; COPERTO E BEVANDE ESCLUSE

> se mangiano 1 portata € 10,00 > se mangiano 2 portate € 16,00
> se mangiano 3 portate € 22,00 > se mangiano 4 portate € 27,00

> Torta o semifreddo da cerimonia in aggiunta al dolce € 6,00 a persona
> Torta o semifreddo da cerimonia in sostituzione al dolce € 3,00 a persona

COPERTO € 3.50

      AUTUNNO
 dal 20 settembre al 9 gennaioL'
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