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I Nostri Antipasti
Sfogliatina di gamberi al Curry € 10,00
con dadolata di mela verde e mandorle tostate 
Tartare di Fassona al coltello   € 18,00
Cocktail di gamberetti in salsa aurora € 10,00
Tagliere di salumi e formaggi ossolani  € 12,00

I Primi Piatti
Gnocchetti di patate timo e toma nel cestino di grana € 10,00
Raviolo al nero di seppia con calamari ciuffi e vongole € 12,00
Spaghetto alle vongole veraci € 12,00
Maccheroncino della “CASCINA“ € 10,00
Tagliolino al salmone € 13,00

Insalate
Insalatona Cascina (misto insalata,salmone affumicato, cipolla di Tropea, spicchi d’ arancio) € 9,00
Insalatona nizzarda (misto insalata, mais, uovo sodo, tonno, olive, mozzarella) € 9,00
Insalatona regina (misto insalata, pane tostato, pancetta saltata, petto di pollo) € 9,00
Insalatona Lago Maggiore     € 10,00
(misto insalata, foglie di spinaci, pecorino, finocchi, noci e gamberi)

Piatti freddi
Caprese di bufala € 12,00
Bresaola rucola grana e pomodorini Pachino € 10,00
Prosciutto e melone “Maison” € 10,00
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I contorni
Patate fritte, patate al vapore, verdure di stagione € 4,00
Insalata verde € 4,00
Insalata mista € 5,00

I dessert della casa
Cream caramel € 4,00
Panna cotta € 4,00
Tiramisù € 4,00
Tartufo bianco / nero € 4,00
Meringata € 5,00
Soufflé al cioccolato € 5,00
Crostata € 4,00
Sorbetto € 4,00
Gelati € 4,00

I Secondi Piatti
Filetto di manzo al bacon e salsa rosa € 20,00
Cotoletta alla Milanese con rucola, grana e pomodorino fresco € 15,00
Scaloppine al vino bianco / marsala / limone € 13,00
Filetti di orata al cartoccio € 14,00
Frittura di mare € 15,00

Gli sfiziosi
La pentolaccia (min. 2 persone) € 16,00 cad.
Cozze alla marinara con crostoni di pane € 11,00


