Antipasti
Misto di salumi al tagliere con focaccia o gnocco fritto € 13.00
Brigante fasciato con pancetta € 10.00
Insalata di sedanorapa con Parmigiano vacche rosse € 12.00
Tartare di luganega su pane caldo € 12.00
Tortino ai funghi porcini con crema allo zafferano € 12.00
Sformatino di verdure con crema al taleggio € 10.00
Culatello di Zibello con burrata pugliese € 16.00
Patanegra al coltello 100% Iberico Bellota € 18.00
Acciughe del mar Cantabrico con burro e crostini di pane € 16.00
Tartare di ricciola con avocado € 22.00
Piovra saltata con patate e asparagi € 16.00
Gamberi saltati su burrata pugliese e bottarga € 16.00
Polenta e moscardini € 12.00
Insalatona Oss Büs € 10.00
(lattuga, mozzarella, pomodorini, tonno e olive)

Primi piatti
Risotto alla milanese con ossobuco € 18.00
Risotto alla monzese (con zafferano e luganega) € 12.00
Risotto con funghi porcini € 15.00 (e mirtilli € 17.00)
Risotto Valtellina (formaggio Bitto e vino Sassella) € 14.00
Fettuccine o penne al ragù di chianina € 14.00
Tortelli ripieni di ossobuco con pistilli di zafferano € 14.00
Risotto al prosecco fasciato con crudo San Daniele € 16.00
Spaghetti o orecchiette con vongole € 14.00 (e bottarga € 16.00)
Gnocchi di patate con polpa di scampi e verdurine croccanti € 18.00
Paccheri con crema di acciughe e burrata € 16.00
Risotto con pesce persico dorato € 16.00
Risotto con gamberi e asparagi € 16.00
Risotto al nero con seppie € 16.00

Aggiunta cialda di parmigiano € 2.00

Secondi piatti
Ossobuco con polenta Valsugana € 16.00
Cotoletta alla milanese € 15.00
(vestita con pomodoro e basilico € 17.00)
Fiorentina di Angus irlandese ai ferri € 5.00 all’etto (circa 1 kg)
Filetto alla Voronoff (con salsa alla senape) € 18.00
Filetto fasciato con prosciutto crudo san Daniele al Porto € 20.00
Tagliata di manzo con rucola, grana e pomodorini € 16.00
Coscia d’oca al forno con polenta Valsugana € 16.00
Stinco di maiale con patate al forno € 15.00
Tagliata di filetto alla griglia
con porcini e finferli € 20.00
Stinchetto d’agnello al forno
con timballo di patate e burro aromatizzato € 16.00
Branzino ai ferri o in guazzetto € 15.00
Ricciola ai ferri con insalata di sedanorapa,
olive taggiasche e capperi € 20.00
Spiedini di gamberi alla griglia € 20.00
Fritto misto con zucchine € 16.00

Contorni
Insalata mista € 5.00
Insalata verde € 4.00
Patate al forno € 4.00
Patate fritte € 4.00
Spinaci al burro € 5.00
Polenta Valsugana € 4.00
Verdure alla griglia € 7.00
Porcini trifolati € 8.00

Menu Baloss

(min. per 2 persone)

Antipasti
Misto di salumi al tagliere con gnocco fritto
Brigante fasciato con pancetta
Sformatino di verdure con crema al taleggio
Tartare di luganega su pane caldo
Polenta e zola

Piatto unico a scelta tra
Risotto mantecato alla milanese con ossobuco
oppure
Ossobuco con polenta

Dessert
A scelta tra quelli della casa

Caffé
€ 35.00 cad.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Menu Baby € 18.00
Primo piatto a scelta tra
Penne al pomodoro o risotto alla milanese

Secondo piatto
Cotoletta di pollo impanata con patatine fritte

Dolce
Gelato

BEVANDE
Bottiglia acqua naturale oligominerale Panna da 0,75 lt € 2.00
Bottiglia acqua gasata minerale naturale S. Pellegrino da 0,75 lt € 2.00
Vino della casa alla spina:
Rosso frizzante: Merlot/Cabernet - Rosso fermo: Merlot
Bianco frizzante: Verduzzo - Bianco fermo: Chardonnay
¼ Vino della casa € 3.00 - ½ € 5.00 - 1 litro € 9.00
Bibite € 2.50:
Coca Cola – Sprite – Aranciata – Coca Zero
Lemonsoda – Acqua tonica
Birre alla spina:
Heineken piccola € 3.00 - Heneiken media € 5.00
Birra Weiss in bottiglia € 6.00
Birra rossa in bottiglia € 5.00
Caffè € 1.50 - Caffè d’orzo o ginseng € 2.00 - Parampampoli € 4.00
The caldo e Camomilla € 2.50
Liquori , amari da € 4.00 e da € 5.00
Grappe da € 4.00
Whisky da € 6.00
Coperto pranzo € 1.00
Coperto cena e festivo € 2.00

Le informazioni circa
la presenza di sostanze
o prodotti che provocano allergie, sono
disponibili nell’ultima pagina
Si avverte la spettabile clientela che alcuni
prodotti potrebbero essere acquistati surgelati e
conservati a basse temperature qualora non siano
disponibili fresche.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è
stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alle prescrizioni del
regolamento CE 853/2004,
allegato III, sezione VIII,
capitolo 3, lettera D, punto 3.

