LO SCOIATTOLO
ANTIPASTI
Insalatina di campo, semi misti, noci e mela
rossa

€ 13,00

Uovo cotto a 62°C, spuma di Fontina e
bietoline

€ 14,00

Tarte tatin ai pomodori e pesto di basilico

€ 15,00

Trota salmonata affumicata, burro e pan
brioches alle erbe

€ 15,00

Battuto di manzo, stracchino, emulsione di
zucchine e chips di polenta

€ 16,00

Il tagliere Walser, formaggi e salumi della
nostra tradizione, castagne caramellate al
miele

€ 17,00

PRIMI PIATTI
Gnocchi di patate* al Bleu d'Aoste

€ 13,00

Minestrone di verdure dell'orto

€ 13,00

Tagliolini all'uovo*, ragù di cortile e bottarga
di gallina

€ 15,00

Risotto aglio orsino e Séras

€ 16,00

Raviolo di polenta* e raviolo di Toma*, saltati
al burro di "Gino"

€ 16,00

Lasagnetta*al ragù di cervo

€ 16,00

SECONDI PIATTI
Verdure in vasocottura, Primosale

€ 15,00

Baccalà* confit, crema di fagioli neri e carote

€ 18,00

Guancia* di vitello brasata, purée di patate

€ 18,00

Tagliata di manzo alla griglia, zucchine alla
scapece

€ 20,00

Rolatina di coniglio*, funghi porcini e patate
arrosto

€ 24,00

Filetto di cervo*, chutney di pesche, fagiolini

€ 26,00

Non toccatemi il formaggio! Selezione di
formaggi e salse

€ 15,00

LO SCOIATTOLO
MENÙ BAMBINI
Penne rigate pomodoro e basilico

€ 9,00

Mezze maniche alla bolognese

€ 9,00

Gnocchi di patate* al pomodoro o alla
bolognese

€ 11,00

Cotoletta di pollo alla milanese

€ 11,00

Paillard

€ 14,00

Omelette al parmigiano

€ 10,00

I secondi vengono serviti con contorno di patate arrosto

DESSERT
Frutta fresca di stagione

€ 4,00

Gelato assortito

€ 4,00

Gelato fiordilatte e mirtilli sotto grappa o
sciroppo

€ 5,00

Il Créme Caramel della nonna

€ 5,00

Crumble di albicocche, gelato alla crema

€ 7,00

Millefoglie, crema pasticcera e fragole

€ 7,00

Cremoso caffè e cioccolato fondente, arachidi

€ 8,00

La Fine del Mondo: sfera di cioccolato fondente, € 9,00
gelato al fiordilatte e salsa ai frutti di bosco
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I prodotti contrassegnati con l’asterisco* sono surgelati all’origine oppure trattati,
nelle fasi di lavorazione, con abbattimento ultrarapido di temperatura.
All’interno dei prodotti alimentari somministrati sono presenti allergeni. In caso di
allergie o intolleranze, il personale è a vostra completa disposizione per
ulteriori informazioni.
Le carni di selvaggina sono di cacciagione, potrebbero contenere tracce di proiettili.

