
Antipasto Rustico (a-b) (9-10)     € 10,00

Antipasto di Verdure dell’Orto* (a) (9-10)   € 10,00

Selezione di Salumi (a-b) con la Giardiniera (a) (9)  € 10,00

Polenta (c) e Salame (a-b)     € 8,00

Tomino alla Griglia (b) con Misticanza (a) (7) € 8,00

Tortino al Pomodoro e Basilico (a) con Crostini (c) (1) € 8,00

Tagliatelle ai Fegatini (c) (1-3-7)       € 9,00

Bigoli (c) al Ragù (a) (1-3-9)      € 9,00

Bigoli (c) all’Anatra* (c) (1-3-8-9)       € 9,00

Tagliolini (c) ai Sapori di Lago (b) (1-3-4-7-9)     € 9,00

Trippe* (c) alla Parmigiana (a-b) (7-9)      € 9,00

Hamburger di Manzo con Salsa Barbecue    € 12,00
e Patate al Rosmarino* (a-c) (9-10)

Costine di Maiale alla Griglia (a-b)      € 8,00

Salamelle alla Griglia (a-b) con Polenta (c)     € 8,00

Petto di Pollo* alla Griglia (c)    € 10,00

Selezione di Formaggi (b) con le Mostarde (a) (7-10)  € 10,00

Contorni di Verdure del Giorno (a) (9)      € 3,00

Dessert del Giorno (a) (1-3-7-8)       € 6,00

Acqua 0,75 lt (c)     € 2,50

Caffè (c)  € 1,50

Grappa (a)   € 2,50

Le Nostre Carni alla Griglia
Costata di Manzo (taglio fiornetina) (a)

(min. 2 pers.) (l’etto) € 4,50

Tagliata di Manzo (a) € 16,00

Controfiletto di Manzo (a) (gr.250) € 16,00

Selezione delle nostre carni rosse (a)

alla griglia (min. 3 pers.) S.Q.

Gran Grigliata mista con selezione di tutte
le nostre carni (a-b-c) e formaggi alla griglia (b) (7) 
(min. 4 pers.) € 60,00

I Nostri Piatti

Prosecco Spumante Brut (a) (12)  € 3,50  -  € 16,00
Spumante secco metodo Charmat, Vivace

Lugana Doc “Pansere” (a) (12)    € 3,50  -  € 14,00
L’espressione del Lugana, Giovane, Fruttato

Lugana Doc Superiore “Campo Serà” (a) (12) € 4,00  -  € 17,00
Il Lugana affinato 6 mesi in legno, Corposo

Lugana Doc Riserva “1912” (a) (12)  € 23,00
Il Lugana invecchiato 18 mesi in legno, Strutturato

Garda Colli Mantovani Doc Chiaretto (a) (12)  € 3,00  -  € 11,00
Il Chiaretto del Lago di Garda, Fresco, Profumato

Garda Doc Cabernet Sauvignon (a) (12) € 3,50  -  € 13,00
Leggero affinamento in legno, Elegante, Raffinato

Rosso “La Berra 1912” (a) (12) € 4,50  -  € 18,00
Appassimento delle Uve, invecchiato 3 anni in legno, Favoloso

I Nostri Vini

Legenda della provenienza dei prodotti somministrati, secondo le categorie di cui comma 3 art.8 obbligo previsto 
dall’art.24 della LR 28 del 10 Agosto 2012 - Disciplina delle attività turistiche connesse ai settori primario

a - Prodotto di provenienza dall’Azienda Agricola F.lli Fraccaroli S.S.
b - Prodotto di provenienza da aziende agricole o imprese artigianali alimentatri con sede in territorio regionale
c - Prodotto di provenienza da libero mercato di distribuzione alimentare

Numeri dall’ 1 al 14: riferimento tabella allergeni presente sui tavoli/ libro ingredienti. 
Per informazioni contattare il numero 045 7550949

* Il prodotto può essere sottoposto ad abbattimento della temperatura e/o surgelato


