
Gli antipasti    

Composta di salumi  

e piccoli assaggi di antipasti della cascina 10,00 

Frittura di porcini  

con fonduta di toma piemontese  14,00  

Battuta e carpaccio di controfiletto di bue  

 con tartufo nero 14,00 

Tartare di controfiletto della Diodona  

 (ottimo anche come secondo piatto) 16,00 

Bavarese di peperoni e porri di Cervere 

con salsa di acciughe 12,00 

Bresaola della Valtellina 

con porcini in olio extravergine 14,00 

I primi piatti  

Crema di zucca 

con bruschetta al gorgonzola 10,00 

Tagliatelle al sugo di quaglie 

cotte nel dolcetto 10,00 

Tortelli di pasta di salame al sugo d’arrosto 10,00 

Tagliolini con funghi porcini  12,00 

Risotto al pesto di rucola  

mantecato al caprino fresco 12,00 

Risotto del Vecchio cascinale 12,00 

* Alcune paste fresche potrebbero essere sottoposte  

  ad abbattimento negativo di temperatura  

  secondo le più moderne tecniche di cucina 

I secondi piatti       

Tagliata di manzo al pepe in olio aromatico 

      con funghi porcini 18,00 

Petto di faraona brasata al marsala  

      con finferli saltati e porri novelli 16,00 

Orecchia di elefante 

      con battuto di pomodori e rucola, o senza 16,00 

Filetto di vitello in crema di foie gras  

      con ristretto d’arrosto 18,00 

Lombo di coniglio alla senape 

      con mele in tempura 14,00 

 
dalla nostra griglia 

Scamorza affumicata 10,00 

Grigliata mista di carni di cascina 16,00 

Costolette di agnello a scottadito 15,00 

Filetto di bue  16,00 

Cosce di pollo marinate alle erbe aromatiche 12,00 

Fracosta di manzo  tagliata al tavolo    hg 6,00 

 

I piatti vegetariani  

Gran grigliata di verdure con burrata 10,00 

Insalata d’orzo, feta e fagiolini  

con extravergine e basilico   10,00 

Cocotte d’uovo con fonduta di raschera  

e pan biscotto 10,00 



 

 
 

La  domenica a pranzo 
proponiamo unicamente il nostro  menù degustazione 
ogni settimana  diverso 
 

Adulti:  
Menu a 42 euro, bevande escluse 
 

Bambini:  
Pasta al pomodoro, Milanese con patate fritte, gelato  
25,00 euro 

 

 

Pausa di  mezzogiorno alla cascina  

Scaloppine di vitello ai porcini  

con risotto alla milanese  14,00 

  

Baccalà in tempura 

con tagliolini alla carbonara e ricotta salata 14,00 

 

Piatto unico del giorno 14,00 

 

 

I dolci 6,00 

The e tisane 3,00 

Caffè 2,00 

Distillati e amari 4,00 

Monovitigni e riserve 5,00 

Acqua 3,00 

Coperto e servizio 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

La carta del giorno 

 

 

 


