S
Agriturismo

San Michele

menù

Tutti i nostri piatti sono fatti sul momento,
ci scusiamo per eventuali attese.
antipasti
Tagliere misto 				
€ 9,00
Carne cruda battuta al coltello		
€ 6,50
Sfoglia di spinaci, stracchino e cipolle
€ 7,50
Carpaccio tiepido di lonza marinata
alle erbe aromatiche 				
€ 5,50
Insalata di radicchio con castelmagno,
noci e olio al tartufo 			
€ 7,50
Tortino Osvaldo: patate prosciutto,
porri e uovo 					
€ 6,50
Flan di cardi con bagna caòda
€ 6,00
Cotechino in crosta con crema
di gorgonzola 				
€ 6,00
Caprino caldo “bouche de chevre”
con miele e pepe nero 			
€ 7,00
Lumache in umido 				
€ 10,00
Bis di antipasti 			
€ 9,00 – 11,00
Carpaccio di petto d’oca affumicato
€ 7,00

primi piatti

Tutta la nostra pasta è prodotta in casa
Gnocchi di patate con:
zafferano e cipolle rosse stufate
oppure gorgonzola con noci e rucola
€ 9,00
Tortelli di capriolo con burro e timo
€ 10,50
Il coccio : patate, pancetta affumicata,
cipolle e formaggio gratinato al forno
€ 8,50
Tronchetti “zia Teresa”
con besciamella, prosciutto, formaggio
e pomodoro			
		
€ 8,50
Maltagliati con salsiccia e funghi 		
€ 8,50
Riso “San Michele” alla piastra
(min. 2 persone)			
€ 10,00 cad.

secondi piatti
Carne San Michele:
carni miste, verdure, bresaola
il tutto da cuocere al tavolo su
pietra lavica (min. 2 persone)
€ 19,50 cad.
Grigliata mista
(7 tipi di carne: pollo, salsiccia,
capocollo, mini hamburger di
razza piemontese, agnello, costine,
pancetta)					€ 13,50
Tagliata di Madama con l’osso
di razza piemontese
800 gr (min. 2 persone)		
€ 14,00 cad.
Tagliata di Angus condita
con salsa di soia limone e burro
1100 gr circa (min. 2 persone)

€ 18.00 cad.

Tagliata di Angus condita con
olio extravergine, pepe verde e
rosmarino
1100 gr circa (min. 2 persone)
€ 18.00 cad.
				
Filetto alla piastra (250 gr circa)		
€ 18,00
Filetto al pepe verde 			
€ 19.50
Arrosticini d’agnello				€ 14,00
Scottadito d’agnello				€ 15,00
Robiola bosina alla piastra			
€ 8,00
Contorno della casa è compreso nei secondi
Verdure alla piastra 				
€ 6,00
Insalata mista 		
		
€ 4,00

dessert

Tutti i nostri dessert sono prodotti in casa
Fondua alla cicolata
frutta fresca e biscottini da intingere
nel cioccolato caldo (min 2 persone)
Torte del giorno 				
Semifreddo al torroncino con
caramello		
			

€ 8,00
€ 5,00

Semifreddo ai frutti di bosco

€ 5,00

Semifreddo agli amaretti e cioccolato

€ 5,00

Sfoglia di mele e cannella con
gelato alla crema 				
Tiramisù alla nutella 			
Sorbetto limone e vodka 			

€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00

€ 5,00

Si prega di informare tempestivamente il personale
in caso di intolleranze o allegie alimentari.
Non si garantisce l’incontaminazione dei cibi.

