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Antipasti 

Affettati misti con gnocco fritto e verdure in agrodolce 8,00 € 
Funghi porcini su polentina di Storo morbida con foglia di lardo 8,00 € 
Lonzino di maiale con insalatina e scaglie di grana 8,00 € 
Petto d’oca affumicato con pere 8,00 € 

  

Primi Piatti 
Tagliatelle al ragù di selvaggina   8,00 € 
Maccheroncini con funghi porcini, scalogno e mele 8,00 € 
Casoncelli al burro versato e salvia 8,00 € 
Gnocchetti tartufati con panna 8,00 € 
Risotto con Bagòss* (min 2 pers.)  8,00 € 
  

Secondi piatti 

             Con patate al forno  
Grigliata mista di carne  10,00 € 
Tagliata di manzo al rosmarino 11,00 € 
Costolette di agnello scottate sulla griglia  11,00 € 
Filetto di maialino ai tre pepi 11,00 € 
Filetto di manzo con funghi 
Piatto vegetariano Colleincanto                                                                      

     14,00 € 
       8,00 € 

  
Insalata mista, verdure alla griglia 3,00 € 
Formaggi 5,00 € 
  

Dessert 
Tortino al cioccolato caldo al profumo di arance  4,00 € 
Sfogliatina ai frutti di bosco di nostra produzione   4,00 € 
Tortino di mele con salsa inglese alla vaniglia 4,00 € 
Gelato al fior di latte con sciroppo ai frutti di bosco di nostra produzione 4,00 € 

 
*formaggio IGP presidio slow food - qui in vendita. 
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Vini rossi  Vini bianchi  
    

Rosso sfuso ( l.)  8,00 € Bianco sfuso ( l.) 8,00 € 

    

Groppello 12,00 € Serese 12,00 € 

La Guarda  Cascina Belmonte  

Uve groppello  Uve riesling, renano e 
manzoni 

 

    

Stramonia  12,00 € Chiaretto  12,00 € 

Cascina Belmonte  La Guarda  

Uve marzemino merlot    

    

Marzemino  12,00 € Riesling 12,00 € 

La Guarda  La Guarda  

    

Spumanti  Bibite  

    

Prosecco  15,00 € Acqua 0,75 l. 2,00 € 

Corte Viola    

Extra dry  Coca, Fanta, Sprite 0,33  2,50 € 

Moscato 15,00 €   

Canneto  Birra 0,33 l. 3,00 € 

Metodo charmat    

  Amari, grappe, digestivi 2,50 € 

    

  Caffè 1,00 € 

  Coperto 1,50 € 

 
 

Visiti sul retro il negozio delle fate, troverà i nostri prodotti: confetture di mele, ribes, more, 
lamponi e frutti di bosco. Succhi di mela senza zucchero, gadget fatati e molto altro! 

Lasci la sua mail e la terremo informato/a sulle nostre iniziative culinarie e didattiche! 

Buon Appetito e grazie per averci scelto! 


