
La Sosta at Home
Antipasti

Gamberoni in pasta kataifi su riso venere saltato al lime 20,00
Insalatina tiepida di polpo, patate al vapore e pesto di rusola servatica  20,00
Fiori di zucca in pangrattato ripieni con branzino r crema di patate viola  18,00

Polpettine di vitello su vellutata di carciofi e burrata affumicata  18,00
Prosciutto crudo di Parma stagionato con tigelle e mozzarella di bufla campana  18,00

Tortino soffice di legumi misti con salsa ai peperoni e formaggio di capra  15,00

Primi Piatti
Calamarata in salsa d’astice canadese, vongole veraci e pomodorini  25.00

Trofie fresche al pesto di basilico con mandorle e gamberi  20,00
Malfatti di zucca mantovana con ragù di coniglio da fieno e tartufo  18,00
Crespelle morbide alla crema di tuorlo, pecorino romano e guanciale  18,00

Piccola parmigiana di melanzane gratinate alla scamorza fondente 15,00

Pesci
Merluzzo nordico mantecato alla crema di latte e pistacchi su polenta all’onda  25,00

Calamari ripieni alle capesante e zucchine con purè allo zafferano iraniano  20,00
Tartare appena scottata di tonno rosso al Franciacorta satén e caviale  30,00

Orata al forno con pomodorini, olive taggiasche e capperi di Pantelleria 25,00
Sanpietro spadellato in guazzetto bouillabaisse con filone ai multicereali  25,00

Spigola del mediterraneo pescata ad amo con verdure grigliate (per due persone)  50,00

Carni
Capretto alla bresciana con polenta di Storo e patate al rosmarino  25,00

Battuta di puledro con crema d’uovo livornese, insalata riccia e toast caldi  25,00
Milanese orecchia di elefante gratinata con prosciutto cotto e asiago dop  25,00

Faraona in doppia cottura, bardata di pancetta con passata di piselli e carote  25,00
Magatello di vitello in salsa tonnata, fiori di cappero e acciughe del Cantabrico  25,00

Gulasch di cervo in umido con pagnotta di pane alle noci  20,00

Dolci
Tarte tatin di mele caramellate 10,00

Caprese al cioccolato fondente con panna montata 10,00
La nostra colomba artigianale farcita con crema chantilly 10,00

Cheese cake cotta con confettura ai mirtilli e lime 10,00
Creme caramel con crumble di cookies al miele di castagno o al naturale 10,00

Macedonia di frutta fresca di stagione 10,00

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


