
Gentile Ospite, desideriamo informarla che per garantire la qualità e la sicurezza 
alimentare alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati o congelati all’origine
dal produttore oppure sono sottoposti ad abbattimento a temperatura negativa.

Nella lista che segue segnaliamo le portate con tali ingredienti. 
Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione

in merito alla natura e origine degli alimenti serviti.
Durante le preparazioni in cucina non si possono escludere

contaminazioni crociate, pertanto i nostri piatti possono contenere
alcune sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11.

Indichiamo di seguito le portate contenenti allergeni.

La invitiamo a comunicare al personale di sala la necessità di consumare
alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione.

INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Selezione di salumi e formaggi dell'Antico Benessere con confetture e giardiniera di nostra 
produzione
Allergeni: Latte. Senape. Anidride solforosa

Carpaccio di manzetta affumicato con misticanza di campo, frutta secca e salsa al tartufo
Allergeni: Glutine. Arachidi. Soia. Latte. Frutta a guscio. Sedano. Senape. Sesamo.

Budino salato ai funghi porcini con fonduta al Granbù di bufala
Ingredienti surgelati o abbattuti  - Allergeni: Frutta a guscio, Latte e derivati, Soia, Glutine; 
Sedano, Uova e derivati

Riso Carnaroli selezione «Salera» mantecato con crema di zucca, taleggio e polvere 
di amaretti
Allergeni: Uova. Latte. Frutta a guscio. Sedano. 

Il Raviolo dell’Antico con pancetta croccante, buro, salvia e Grana Padano DOP
Allergeni: Glutine. Uova. Latte. Sedano. Frutta a guscio. 

Gnocchetti alle castagne con salsiccia e funghi porcini
Ingredienti surgelati o abbattuti  - Allergeni: Glutine. Uova e derivati. Latte e derivati. Soia

Morbido di scottona con patate al timo e sautè di funghi porcini
Ingredienti surgelati o abbattuti - Allergeni: Glutine. 

Filetto di maialino al miele, tortino di patate e broccoletti,  salsa al Valcalepio rosso
Ingredienti surgelati o abbattuti - Allergeni: Glutine. Uova. Soia. Latte. Sedano

Filetto di trota salmonata in porchetta con sauté di verdure croccanti al burro chiaro
Ingredienti surgelati o abbattuti  - Allergeni: Pesce, Sedano, Latte e derivati

Torta alle carote con salsa alla vaniglia
Allergeni: Glutine. Uova. Latte. Frutta a guscio

Torta alle mele con gelato alla crema
Allergeni: Glutine. Uova. Latte. Frutta a guscio.

Semifreddo al torroncino con salsa al cioccolato
Ingredienti surgelati o abbattuti. Allergeni: Glutine. Uova. Latte. Frutta a guscio

Menu



Antipasti
Selezione di salumi e formaggi dell’Antico Benessere 

con confetture e giardiniera di nostra produzione

Carpaccio di manzetta affumicato con misticanza di campo,

frutta secca e salsa al tartufo

Budino salato ai funghi porcini con fonduta al Granbù di bufala

Primi
Riso Carnaroli selezione «Salera» mantecato con crema di zucca, 

taleggio e polvere di amaretti

Il Raviolo dell’Antico con pancetta croccante, burro,

salvia e Grana Padano DOP

Gnocchetti alle castagne con salsiccia e funghi porcini

Secondi
Morbido di scottona con patate al timo e sautè di funghi porcini

Filetto di maialino al miele, tortino di patate e broccoletti, 

salsa al Valcalepio rosso

Filetto di trota salmonata in porchetta con sauté di verdure croccanti al

burro chiaro

I Dessert
€ 7,00

Composta di frutta fresca

Torta alle carote con salsa alla vaniglia

Torta alle mele con gelato alla crema

Semifreddo al torroncino con salsa al cioccolato

Coperto € 3,00 – Acqua l 0.75 € 3,00 – caffè € 2,00
In caso di allergie o intolleranze alimentari

consultare la lista degli allergeni in ultima pagina

La carta
Ricette dal sapore antico vengono preparate dai nostri chef  con gli ingredienti 

provenienti dalla nostra azienda agricola o acquistati dai migliori talenti del 

territorio, prodotti con la sensibilità biologica nel cuore, nelle mani e nella mente.

Menu 2 portate € 35,00 - Menu 3 portate € 45,00


