Viaggi agevolati
Menu Voghera - Varzi € 30,00

(Bevande escluse)

Tagliere di salumi (salame, coppa, pancetta) accompagnato da verdure in agrodolce
Ravioli di brasato con il suo sugo

Filetto di maiale in crosta di speck e verza stufata
Torta di mandorle servita con passito

Menu vegano € 25,00

(Bevande escluse)

Cestino di pasta ﬁllo con porcini e castagne
Finta lasagna con ragù di lenticchie

Hummus di ceci alla curcuma e pane carasau
Bianco mangiare ai ﬁchi caramellati

Menu bambini € 8,00

Menu 1 : Pasta (bianca / pomodoro / pesto) + gelato (un gusto a scelta tra cioccolato, crema, fiordilatte, nocciola)
Menu 2: Arrosticini di pollo con patate + gelato (un gusto a scelta tra cioccolato, crema, fiordilatte, nocciola)
N.B. Nei rispettivi menù non è possibile apportare modiﬁche.
Per gli allergeni vedere all’interno del menu il piatto corrispondente.

Binario di partenza
Salumi in tagliere € 12,00 (x 1 persona)
accompagnati da verdure in agrodolce

Salame suino di ﬁliera bio, Coppa alla Bonarda, Pancetta (Salumiﬁcio Magrotti)
Prosciutto Crudo Toscano (Macelleria Ciacci)
Bresaola dell’Oltrepò Pavese (Az. agricola Canedo)

Formaggi in tagliere € 12,00 (x 1 persona)
accompagnati da composte, mieli e confetture

Molana (vaccino) (F.lli Cavanna), Montebore (vaccino e ovino) (Az. agr.Vallenostra) ,
Montecorno (vaccino e caprino), Robiola in crosta (pecora), Erborinato (pecora) (Az. agricola Oranami),
Mieli assortiti (Az. agricola Luca Bonizzoni)

Insalata tiepida di baccala’, patate, olive taggiasche e germogli misti con vinagrette di
aceto di mela € 8,00
Pesce dei mari del nord, dissalato e cotto a bassa temperatura, accompagnato con patate di montagna e germogli.

Uovo in coccotte con crostini di pane e formaggio fuso € 7,00

Le uova fresche di galline allevate all’aperto con mangimi naturali hanno un sapore intenso.
La cottura in cocotte è una tecnica di cottura delle uova che abbinate al tartufo viene arricchita dal formaggio e dalla nota croccante
del pane.

Cestino di pasta fillo con porcini e castagne € 7,00

piatto vegano
Una pasta croccante raccoglie i profumi e i gusti dei funghi e delle castegne racchiuso in un tortino.

Primo Binario
Risotto alla vogherese con raspadura € 10,00

Il riso dell’azienda agricola Fornaroli di San Martino Siccomario, dal chicco grande e carnoso, unito alla crema di peperoni mantecato
con burro Isigny e raspadura. (Minimo 2 persone)

Ravioli di brasato con il suo sugo

€ 10,00

Il cosiddetto raviolo-agnolotto, persa la forma classica ad anello - “anelot” per l’antico Piemonte -, viene riproposto nella ricetta
tradizionale: ripieno e intingolo sono il risultato di cottura lenta e prolungata del manzo in vino, ortaggi e spezie.

Gnocchi di patate e zucca fatti in casa con crema di formaggi € 9,00

La coltivazione in altura della patata conferisce al tubero consistenza più densa degli amidi, favorendo conservazione
e qualità organolettiche. La dolcezza della zucca ben si abbina al formaggio per esaltare contrasti e aﬃnità.

Finta lasasagna con ragu’ di lenticchie € 8,00

piatto vegano
ll ragù di lenticchie rappresenta una saporita e gustosa alternativa a quello classico.
Le lenticchie rappresentano un’importante fonte di ferro, ﬁbre, sali minerali e proteine.

Tagliolini ai funghi porcini

€ 9,00

piatto vegetariano
E’ un piatto sﬁzioso e gustoso, sempre perfetto e delizioso, e grazie ai funghi Porcini fatti essicare si può consumare praticamente
tutto l'anno

Secondo Binario

Tagliata di manzo con rucoletta, soncino e granella di pistacchi

€ 16,00

La carne di bovino allevato sull’Appennino d’Oltrepò incontra il pistacchio che cresce in prossimità del Parco dell’Etna.
Il binomio esalta un viaggio di sapori tra Nord e Sud che rende appetitoso l’incrocio di tradizioni.

Filetto di maiale in crosta di speck e verza stufata € 12,00

La delicatezza della carne del maiale incontra il gusto deciso della verza che gli dona un’incantevole armonia.

Bocconcini di pollo alla crema di funghi porcini € 12,00

Carne bianca ad elevate qualità organolettiche povera di grassi, arricchita dal gusto deciso del fungo.

Hummus di ceci alla curcuma e pane carasau € 9,00
piatto vegano
Crema di ceci arricchita dalla spezia indiana e dal pane sardo.

Contorni € 4,00

Verdure di stagione
Patate di montagna al forno

Binario dolce
Sfogliatina alla crema con e uvetta al rhum

abbinamento consigliato Rum agricolo KRAKEN + € 3,00

€ 6,00

Semifreddo al croccante di pistacchi e cioccolato fuso
abbinamento consigliato Vino chinato CHINENSIS + € 4,00

Torta di mandorle servita con passito

€ 6,00

€ 6,00

Bianco mangiare ai fichi caramellati € 6,00

piatto vegano - abbinamento consigliato Vino da uve Riesling Sovramature SAN LUCA+ € 4,00

Frutta cotta al vino rosso e spezie (mele, pere, pesche) € 6,00
piatto vegano - abbinamento consigliato Vino SANGUE DI GIUDA + € 4,00

Degustazione di Vino Passito, Vino Chinato e Rum con fave di cacao e cioccolato € 8,00
Degustazione di spremuta di nocciola e praline di cremini e tartufo
Coppetta gelato € 4,00

due gusti tra cioccolato, crema, ﬁordilatte, nocciola

Affogati € 6,00

amarena, caﬀè, whisky, cioccolato
Nessuna maggiorazione per coperto e servizio

€ 8,00

