Ristorante Caffetteria
BORGO MOLINETTO
Frazione Molinetto, 36 Crodo 28862 (VB)
0324-61346
Nel nostro ristorante è possibile comporre un menù Degustazione,
composto dai nostri piatti principali. Proponiamo un menu composto da:
antipasto, mix di 2 primi e mix di 2 secondi, dolce, caffè, bevande e vino
alla spina tutto compreso al prezzo di €35 a persona:
(ricordiamo inoltre che tutti i nostri piatti sono interamente preparati da noi: paste fresche, patate al
forno, fritte ecc..)

Antipasto di salumi nostrani: composto da 9 diversi tipi di
affettato, tra cui Mortadella e Bresaola Ossolane ed il Lonzino di
maiale.
Antipasto caldo misto strudel, polenta alla griglia, quiche ecc..
Primi piatti: è possibile scegliere 1 o 2 primi, tra cui:
◦ Risotto al munaloss, ai funghi, agli asparagi, con toma e pere, con
mela e cannella, ecc..
◦ Gnocchi di patate fatti in casa
◦ Ravioli. Con ripieno e salsa differenti a seconda della stagione
◦ Tagliatelle o tagliolini al ragù di cervo, ai funghi, alla fonduta e
noci, ecc.

Secondi piatti: è possibile scegliere 1 o 2 secondi, tra cui:
◦ Brasato di Fassona, Roast Beef all'inglese, Arrosto di maiale o
vitello
◦ Tagliata di Fassona o di Cavallo, con rucola e grana
◦ Filettino di Maiale in crosta
◦ Bollito misto alla piemontese
◦ In stagione di caccia: Costatine o Tagliata di Cervo
◦ Sella d’Agnello scalzato
Contorni: è possibile scegliere 1 o 2 contorni tra cui patate al forno,
patate fritte, verdure al vapore o griglia o insalata mista
Dolci: anche i dolci, come tutto, vengono interamente preparati da
noi fra cui tarte tatin, Strudel di mele, “Fiocca”, e molto altro…
Se si volesse offriamo l'opportunità di fare un Aperitivo con un
misto di tartine nostrane e Prosecco superiore Santa Margherita
DOCG con l’aggiunta di € 5 a persona

Il menù sopra elencato propone i nostri piatti principali.
Precisiamo che è modificabile a seconda delle vostre
richieste. In caso di intolleranze o allergie siete pregati di
avvisarci tempestivamente in modo da poter valutare o una
variante specifica o per l’intero menù.
Per qualsiasi chiarimento o per prenotare ci trovate al
numero
0324-61346.

