La Sosta at Home
Antipasti
Insalatina di gamberoni, verdure julienne e crema di barbabietola 20,00
Tartare di tonno rosso con avocado, guacamole e cremoso al formaggio 18,00
Battuta di filetto irlandese, mirepoix di zucca e mousse allo zola 20,00
Culatta di prosciutto di Parma con burrata pugliese e gnocco fritto 18,00
Fegato d’oca al torcione marinato al Calvados con pain brioche 25,00
Fiori di zucca ripieni al guanciale con vellutata di pecorino e pepe nero 20,00

Primi Piatti
Calamarata trafilata al bronzo in salsa d’astice Canadese e pomodorini 30,00
Bigoli mantecati al pistacchio di bronte e polipo 22,00
Tagliolini freschi al cacio e pepe con tartare di gamberi di Mazzara 20,00
Delizie ripiene in salsa di fiori di zucca, capesante e katsuobushi 20,00
Casoncelli di erbette e amaretto al burro versato di malga e salvia 18,00

Pesci
Sogliola alla mugniaia di Dover con patate prezzemolate al burro di malga 30,00
Tagliata di tonno rosso e gamberi su crema di zucca mantovana e amaretto 30,00
Orata al vapore con patate parmantine, olive taggiasche e pomodorini 25,00
Filetto di spigola in foglia di patate su potage Saint-Germain 25,00
Padellata di gamberoni e calamari alla vellutata di patate e zafferano 30,00
Zuppetta bouillabaisse con pescato del giorno e crostoni all’aglio nero 25,00

Carni
Capretto alla bresciana al rosmarino con polenta di Storo e patate 25,00
Filetto di manzo irlandese al bacon croccante e zucchine 30,00
Costolette di agnello alla brace con senape di Dijon e basilico 25,00
Milanese orecchia di elefante gratinata con prosciutto cotto e asiago d.o.p. 25,00
Magatello di vitello in salsa tonnata e acciughe del Cantabrico 25,00
Roast beef cotto a bassa temperatura con salsa worcestershire e miele 25,00

Dolci
Tarte tatin di mele caramellate con gelato alla vaniglia Bourbon
Crostatina di pasta frolla con fragole e crema pasticcera
Cheese cake cotta e velata con confettura ai limoni del Garda
Crême caramel al naturale o con lamponi, more e mirtilli
Macedonia di frutta di stagione

Take Away & Delivery
dal Martedì al Sabato dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 22.00 - Domenica dalle 11.00 alle 14.30
Info e prenotazioni 030.295603 - 335.209008

