
La pausa di mezzogiorno alla Cascina Diodona 

Festa del papà – 19 marzo 

Antipasti a 10 euro 

Assiette di tre bresaole con caprino di Casale Roccolo 
e insalatina di cavoli di bruxelles   7 

Sformatini di verdure su salsa alla barbabietola  1,3,7,9 

Sfoglia all’olio extravergine con gamberi e carciofi stufati 
al pesto di pomodorini secchi, rosmarino e scalogno 1,2,3,9 

 Primi piatti a 12  euro 

 Mezzelune alle boraggini con carciofi,  
patate e pinoli dorati 1,3,7,8,9 

Strozzapreti con guanciale stagionato, zucchine e   
pomodori confit ai pistilli di zafferano 1,3,7,9 

Risottino alle ortiche  
con spiedino di capasanta lardellato al sesamo 7,11 

 Secondi piatti a 17 euro 

 Maialino da latte al mirto cotto a temperatura dolce  
con rosti di patate allo scalogno e mele renette  1,5,9 

Tagliata di manzo alla griglia aromatizzata  
alle erbe di Monte Morone con le sue verdure   

Filettino di vitello al Dolcetto d’Alba e nocciole  
con scarola brasata e patate saltate all’erba cipollina 1,7,9 

 

 

Dolci a 6 euro 

Bignè di San Giuseppe  
con salsa inglese alla vaniglia  1,3,5,7  

Mousse al gianduia  
con cialdina al cocco e frutti rossi 1,3,7,8  

Parfait al miele di acacia e semi di papavero  
con salsa al fondente 3,7,8 

Torta del giorno a 4 euro 

Vini al bicchiere a 3 euro  

Il vino in bottiglia da 0,375 vedi lista vini 

In verde i piatti per vegetariani 

Alcune pietanze potrebbero essere sottoposte ad abbattimento 
negativo di temperatura secondo le più moderne tecniche di cucina 

Elenco allergeni 
1)  Cereali contenenti glutine: grano segale avena e farro   
2)  Crostacei e prodotti a base di crostacei  
3)  Uova e prodotti a base di uova   
4)  Pesce e prodotti a base di pesce  
5)   Arachidi e prodotti a base di arachide   
6)  Soia e prodotti a base di soia  
 7)   Latte e prodotti a base di latte   
8) Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù,  noci di  pecan,  
     noci del Brasile,  pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti 
 9)  Sedano e prodotti a base di sedano   
10)  Senape e prodotti a base di senape 
 11)  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo      
12)  Anidride solforosa e solfiti  
13)  Lupini e prodotti a base di lupini   
14)  Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

 


