Il ristorante tipico

Frazione Cresta 11 – 28855 MASERA VB – Tel. 0324.35035 - 348.2202612
Chiuso il Lunedì
Elenchiamo di seguito le principali specialità del locale con le quali potrete comporre un MENÙ TIPO a Vostra scelta
(tenendo conto sempre della reperibilità stagionale dei prodotti) in modo da poter soddisfare i Vostri gusti e quelli dei
Vostri Ospiti.
Si precisa che indicativamente per un menù composto da n. 1 ANTIPASTO – MIX di n. 2 PRIMI PIATTI – MIX di SECONDO
- DOLCE e VINI DELLA CASA si spendono € 40,00 a persona.
ANTIPASTO:
- NOSTRANO Assaggio di Salumi prodotti da noi quali Salame, Lardo, Pancetta, Prosciutto Crudo Mortadella
Ossolana.
oppure
- SELVAGGINA Mocetta, Bresaola di Cervo, Capriolo, Salame di Testa, Filetto.
oppure
- CALDO Frittatina alle Erbe di Campo, Strudel al Formaggio, Polenta al Bettelmatt, Crostoni ai Funghi Porcini.
PRIMI PIATTI:
- GNOCCHI ALL’ANTICA OSSOLANA Fatti con Farina di Castagne e Zucca e conditi con Sugo di Arrosto e
Formaggio Nostrano Fuso
- RISOTTI possono essere ai Funghi, al Prunent (vino rosso Ossolano), Grana e Lardo, alle Fragole… ecc...
- RAVIOLI o AGNOLOTTI in base alla stagionalità possono essere fatti con Ragù di Cervo, con Ragù del Divin ( a
base di pasta di salamino), ai Funghi Porcini, agli Asparagi, alla Crema di Zucca, al Radicchio ecc…
SECONDI PIATTI:
- LAUSCIERA: Pietra Ollare sulla quale viene cotto il Filetto di Maiale
- GRIGLIATA MISTA DI CARNE: Composta da Manzo, Vitello, Salamino, Salsiccia, Pancetta
- MAIALINO AL FORNO oppure ARROSTI o BRASATI di Chianina, di Cervo, di Capriolo sempre accompagnati da
Polenta.
- TAGLIATA ai Funghi Porcini oppure TAGLIATA al Radicchio;
- FILETTO di Maiale in Crosta, ROSETTE alle Nocciole.
CONTORNI:
PATATE al FORNO oppure VERDURINE AL VAPORE in base alla reperibilità stagionale, INSALATE Verdi o Miste.
DOLCI:
-

TORTA del PANELATTE: Torta Tipica Ossolana
CROSTATE della NONNA: fatte con Castagne o Frutta Fresca
TARTE TATIN: Sfoglia calda di Mele Caramellate
e tante altre specialità

Possiamo comunque soddisfare ogni Vostra scelta anche al di fuori degli esempi sopra citati purché segnalata per tempo.
Inoltre, dopo la recente ristrutturazione del locale, abbiamo la possibilità di servire nella nostra CANTINA un APERITIVO
costituito prevalentemente da PROSECCO o FRANCIACORTA della Casa (oppure in alternativa scelto dalla nostra Carta
Vini in base alle Vostre preferenze), seguito da ANTIPASTO per poi proseguire con il resto del Menù prescelto al piano
superiore nelle sale del ristorante.
Per questa proposta il prezzo procapite è di circa € 45,00.

Per variazioni sui menù proposti telefonare allo staff del ristorante: 0324.35035 o il 348.2202612
Nell’attesa di poter soddisfare ogni Vostro desiderio in merito, e ringraziandoVi anticipatamente per averci scelto,
porgiamo cordiali saluti.

