Antipasti
DQWLSDVWRDOO·LWDOLDQDFRQYHUGXUHVRWW·ROLRH
mostarda mantovana con scaglie di grana

€ 7,00

tartare di barbina su misticanza di verdure,scaglie
di grana e zucchine alla griglia

€ 7,00

tortino di asparagi e speck con formaggella della
IDWWRULD´&D·5RVVDµDOODSLDVWUD

€ 7,00

tagliere di culaccia con mozzarella di bufala,
pomodorini e pane carasau

€ 7,00

sarde di lago in saor con polenta abbrustolita

€ 7,00

carpaccio di carne salata con scaglie di ricotta
affumicata, finocchietto e pomodorini

€ 7,00

tortino ai funghi con crema al gorgonzola e cuori
di carciofo ripieni alla crema di formaggi

€ 7,00

IL TAGLIERE “CORTE GAIA” (minimo per due persone)
tagliere di affettati misti,accompagnato con la selezione di
formaggi di fattoria, marmellate senapate fatte in casa,la
nostra mostarda di frutta, le YHUGXUHVRWW·ROLR e la polenta “Corte
Gaia” con crema di formaggi
per 2 pers € 22,00
per 3 pers € 32,00
per 4 pers € 42,00
*alcuni prodotti potrebbero essere congelati

Primi
WRUWHOOLGL]XFFDDOEXUURDURPDWL]]DWRDOO·DPDretto

€ 7,00

tortellonLGLSDVWDDOO·XRYR ripieni al monte veronese
su fonduta di formaggi e mirtilli

€ 7,00

IHWWXFFLQHDOO·XRYR con crema di porcini e pesto di
salsiccia spadellato
.

€ 7,00

gnocchi di patate con scamorza affumicata, speck
e zucchine trifolate

€ 7,00

orecchiette di semola con pesto di agrumi, ricotta
di fattoria e carpaccio di trota affumicata

€ 7,00

maccheroncini fatti in casa con speck, radicchio rosso
e gorgonzola

€ 7,00

bigoli con ragù di barbina, chiodini trifolati e bacon

€ 7,00

capunsei al burro e salvia (gnocchi di pane)

€ 7,00

risotto con crema e punte di asparagi mantecato
al taleggio (min 2 pers)
(tempo di preparazione 18min)

cad € 7,00

SERVITI SOLO PER TUTTI I COMMENSALI DEL TAVOLO
bis di primi 9,00€ , tris di primi 12,00€
a persona

*alcuni prodotti potrebbero essere congelati

I secondi dalla griglia….

picanha alla griglia con riduzione di aceto
balsamico su letto di insalata

€ 10,00

tagliata di controfiletto di barbina su misticanza
di verdure

€ 11,00

costata di barbina alla griglia con patate al forno

€ 13,00

fiorentina di barbina nostrana alla griglia

€ 3,50

DOO·HWWR

filetto di barbina alla griglia con zucchine alla griglia e
patate al forno

€ 13,00

grigliata mista di carne
€ 10,00
(pollo,costine, salsiccia,luganica,picanha,filetto di maiale,
braciole di maiale e polenta)

tagliata di cavallo con scaglie di grana e
pomodoro fresco su letto di insalata

€ 10,00

I secondi dalla griglia…. e non…

guancetta di barbina brasata al cabernet e purea di
verdure con polenta fresca

€ 10,00

tartare di puledro su misticanza di verdure con
spuma al parmigiano e confettura di fragole e basilico

€ 9,00

luccio in salsa pestata di peperoni,capperi,prezzemolo
e cipolle con polenta “Corte Gaia”

€ 10,00

filetto di manzo al gorgonzola con polenta fresca

€ 14,00

Selezione di formaggi accompagnati dalle
nostre marmellate e mostarde

€ 9,00
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180g di carne di barbina selezionata ,scamorza affumicata
alla piastra, speck grigliato, cipolle rosse caramellate
DOO·aceto balsamico, insalata e maionese
con patate la forno
€ 10,00

