*Normale =

@bellaitalialocanda

porzione normale

Ridotto = porzione ridotta
n.b. disponibile solo per le
pietanze con “
”

locandabellaitalia

-ANTIPASTISELEZIONE DI
FORMAGGI
di malga e di alpeggio,
accompagnati da miele,
mostarda e confetture

selezione di salumi nostrani
accompagnata dalla nostra
focaccia e giardiniera
18

14

UOVO POCHÈ

LA PARMIGIANA

Ogni stagione ha il suo uovo:
chiedici la versione del giorno!
14

TAGLIOLINI della
BELLA ITALIA

SASHIMI di FILETTO
DRY AGED

CESTINO DI FINOCCHIO

Normale: 14
Ridotto: 9

Normale: 12
Ridotto: 8

con arancia, pecorino di
fossa e mandorle

in marinatura
scomposta

-PASTA & CO.-

14

gelato al pomodoro e
gelato al basilico
14

14

Normale: 12
Ridotto: 8

al ragù di una volta

LA BURRATA con
CRUDO DI LANGHIRANO

battuta al
coltello

di melanzane

TAGLIATELLA

ricetta immutata da
oltre venti anni
12

TARTARE di
FILETTO

ANTIPASTO
del PRESIDENTE

TORTELLI DRY
AGED

cacio e pepe
e granella di nocciole
14

GNOCCHI

con pesto di Rucola Bio
e Crudo di Langhirano
croccante
14

Bistecca

La Fiorentina

Quella vera: frutto di un’ attenta
selezione delle migliori scottone, alta
almeno quattro dita e di peso sempre
superiore ad un kg.
è l’ideale piatto da condivisione!

RISOTTO della LOCANDA

della

6.0-7.5 euro/etto

-SEMPRE DALLA BRACE...-

tutte le nostre carni di manzo vengono servite
rosse assicurandoci che nel piatto lascino
solo una quantità limitata di succhi.
se ami la carne ben cotta:

che preferisci, avvisandoti che

FILETTO DI MANZO

perdere la sua tenerezza!

(200 gr.)

saremo ben lieti di procedere con la cottura
la carne frollata, se ben cotta, potrebbe

TAGLIATA DI FILETTO

(450/500gr.)

10

PATATE

saltate in padella con
rosmarino

5

(la

di vitello
18

CONTROFILETTO di
SCOTTONA

miglior carne senza osso)
22

POLLO NOSTRANELLO

COSTINE IN CBT

15

18

(cottura 35/40 min.)

22

patate saltate
e Verdure cotte

BRACIOLA

con rucola
22

22

COSTATA DI SCOTTONA

CONTORNO MISTO

Locanda

Costata dry aged dalle
caratteristiche gustative superiori.
Pezzatura inferiore rispetto alla
fiorentina.
Chiedici la razza del giorno!

5.5 euro/etto

GUIDA ALLE COTTURE

chiedici il risotto
della stagione
12-16

-CONTORNIVERDURE COTTE

ZUCCHINE E MELANZANE

(6 coste.)

INSALATA

di stagione

alla griglia

mista

5

5

5

M

Una visita da noi diventa
esperienza grazie ai nostri

ENÙ DELLA LOCANDA...

IL MODERNO

IL CLASSICO

antipasto del presidente

antipasto del presidente

lasciati ispirare dagli antipasti presenti nel menù

In condivisione:

a la carte. ogni ospite può scegliere

selezione di salumi nostrani accompagnata

un anitpasto a piacere. preferisci condividere?

dalla nostra focaccia e giardiniera

dillo al personale di sala!

la fiorentina

la fiorentina

quella vera.

quella vera.

frutto di un’attenta selezione delle migliori

frutto di un’attenta selezione delle migliori

almeno mezzo kg a persona!

almeno mezzo kg a persona!

scottone, alta almeno

4 dita.

scottone, alta almeno

4 dita.

servita con contorno misto di stagione

servita con contorno misto di stagione

dessert

dessert

dessert a scelta: lasciati ispirare dalla nostra carta!

dessert a scelta: lasciati ispirare dalla nostra carta!

€ 47

€ 55

...e per i più esigenti

IL MENÙ DELLA LOCANDA
antipasti della tradizione

selezione dei tre anitpasti che hanno fatto la storia della locanda

-tartare

-cestino

(più

uno secondo la fantasia dello chef)!

di filetto di scottona battuta al coltello

di finocchio, arancia, pecorino di fossa e mandorle

-parmigiana

di melanzane

la fiorentina
quella vera.

frutto di un’attenta selezione delle migliori scottone, alta almeno

4 dita.

almeno mezzo kg a persona!servita con contorno misto di stagione

dessert

dessert a scelta: lasciati ispirare dalla nostra carta!

€ 60

piccole regole

-i menù devono essere scelti da tutti i commensali.
-è possibile aggiungere al menù qualunque piatto a piacimento dal menù a la carte, al prezzo in menù.
-è possibile aumentare il peso della fiorentina o sostituirla con la bistecca della locanda con un sovrapprezzo
relativo al peso (di €5/€10 all’etto).
-bevande e copeerto sono esclusi.

-BEVANDE-

Acqua minerale
Galvanina lt. 0,355
Bibite

3.00
4.50
3.50

Birra Ayinger lt. 0,33
Caffè
Amari
		

  

6.00
1.80
4.00

Grappe
Distillati Speciali
Coperto

4.00/12.00
4.00/12.00
3.00

Se hai delle allergie o delle intolleranze ed hai qualunque dubbio riguardo le nostre preparazioni chiedi al personale di sala.
Gli allergeni sono: Cereali, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, Senape, Semi di sesamo, Anidride solforosa e solfiti, Lupini,
Molluschi e tutto ciò che da questi prodotti deriva!

...Lo sapevi che?

La Locanda è dotata anche di 6 camere in cui puoi soggiornare?
E sapevi che durante il periodo estivo c’è la possibilità di passare una giornata di relax nella
nostra esclusiva zona piscina?Se stai organizzando un evento, inoltre, parlane con noi! Gli 11
ettari della nostra proprietà potrebbero fare al caso tuo.

