
I Nostri Antipasti
Tagliere di salumi Ossolani (min. 2 persone) € 20,00 

Flan di asparagi con fonduta zafferano e toma  € 13,00

Cocktail di gamberetti € 14,00

Caprese di bufala € 14,00

Burratina Arlecchino della Puglia € 14,00

Bresaola, rucola, grana e olio d’oliva € 13,00

Impepata di cozze con crostini di pane* € 16,00

Insalatone
Insalata Nizzarda (insalata mista, mais, uovo sodo, tonno, olive, mozzarella) € 11,00

Insalata Regina (insalata mista,pane tostato,champignon, carciofi, olive, grana) € 11,00

Insalata Lago Maggiore (insalata verde, pomodorini, feta, olive taggiasche, cipolle di Tropea) € 11,00

I primi piatti
Gnocchetti di patate timo e toma nel cestino di grana € 12,00 

Ravioli con ricotta di bufala e pomodorini € 14,00

Spaghetto vongole veraci* € 14,00

Linguine al “Vesuvio” (misto mare con gamberoni) € 18,00

Maccherone dello chef (cipolla, bacon, salsa pomodoro, peperoncino piccante) € 12,00

Spaghetto Carbonara € 12,00

* Il prodotto può essere surgelato all’origine          

                   Coperto e servizio    €   2,50 

La Cascina



I Secondi Piatti
Scaloppine al vino bianco / Marsala / Limone € 14,00

Cotoletta alla Milanese con rucola, grana e pomodorini freschi   € 15,00

Frittura di mare* € 16,00 

Costata di manzo (500 gr.) alla piastra con verdure e patatine € 28,00

Filetto pesce persico burro e salvia o impanato € 15,00

Trota bianca del lago Maggiore burro e salvia o alla griglia € 14,00

I Contorni
Patate fritte*, patate al vapore, verdure di stagione €   5,00

Insalata verde €   4,00

Insalata mista €   6,00

I Dessert della Casa

La Cascina

Cream caramel  €  6,00
Panna cotta  €  6,00
Tiramisù  €  6,00
Tartufo bianco / Nero  €  6,00
Meringata  €  6,00
Soufflé al cioccolato  €  6,00
Sorbetto  €  6,00
Gelati  €  6,00

* Il prodotto può essere surgelato all’origine

Coperto e servizio         €   2,50



La Cascina

Pizze tradizionali
Margherita: pomodoro, mozzarella, basilico, olio evo €   7,00 

Marinara: pomodoro, aglio, origano, basilico, olio evo €   6,00

Capricciosa: pomodoro, mozzarella, basilico, olive taggiasche, carciofi, champignon, prosciutto cotto, olio evo € 12,00

Quattro formaggi: mozzarella, provola, gorgonzola dolce, toma, parmigiano, basilico, olio evo  €   10,00

Napoli: pomodoro, mozzarella, basilico, acciughe, olive taggiasche, olio evo  €   8,00

Diavola: pomodoro, mozzarella, basilico, spianata piccante, olio evo €   8,00

Vegetariana: mozzarella, zucchine, melanzane, basilico, datterini rossi, olio evo €   10,00

Americana: pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte  €   8,00

Calzone normale:  mozzarella, prosciutto cotto, ricotta, basilico €   10,00

Valtellina:  pomodoro, bresaola, rucola, grana, olio evo  € 13,00

Ossolana: pomodoro, mozzarella, basilico, funghi porcini, all’uscita prosciutto crudo di Parma, rucola, scaglie di grana, olio evo € 14,00

Salsiccia e friarielli: mozzarella, provola, friarielli, salsiccia, olio evo € 13,00

Bufalina: pomodorini pachino, mozzarella di bufala, basilico, olio evo  € 12,00

Tonno e cipolla: pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di Tropea  € 12,00

Gomorra: salsa pomodoro, pomodorini datterini, cozze, vongole, calamari, cannolicchio, prezzemolo, olio evo € 15,00

Ciro: pomodorini gialli e rossi del Piennolo, cestino di grana, burrata, fior di latte, pepe, granella di pistacchio, basilico, olio evo € 18,00

La Cascina: pesto genovese, fior di latte, burrata, mortadella, granella di pistacchio, basilico, scaglie di grana € 15,00

Supplemento per variazioni pizza: verdure, salumi, sott’olio e funghi    € 1,00
Supplemento pizza: burrata, mozzarella di bufala    € 2,00

Coperto e servizio          €   2,50


