Antipasti:
Antipasto Beer-Banti:fonduta di formaggio valdostana, crostone di polenta,
bruschetta al lardo, gnocco fritto ,frittatina di zucchine e wurstel in camicia.
€ 11,00
Kartoffenlsalat: insalata di patate, insaporite
con salsa vellutata “Beer-Banti”, aromi

€ 5,50

Tomino fuso con speck e verdure spadellate

€ 8,00

Carne salada: con spumino di caprino e composta di
cipolle rosse

€ 8,50

Strudel caldo con: verze, patate rosse e formaggio alla birra su vellutata di
Taleggio
€ 7,50
Rosti Farcito con: Cavoli rossi saltati con pancetta,frittatina, fontina
€ 7,50

Coperto € 1,00

Primi Piatti:
Casoncello Bergamasco burro salvia e pancetta affumicata

€ 9,50

Tagliatelle al ragù di cinghiale

€ 9,50

Pizzoccheri

€ 8,50

Canederli speck e formaggio con burro e salvia

€ 7,00

Canederli speck e formaggio alla birra con fonduta di taleggio € 7,00
Risotto Beer-Banti con salsiccia, radicchio e scamorza affumicata € 8,00
Risotto Porcini Zafferano e Speck

€ 8,00

Spaetzle verdi agli spinaci con panna e speck

€ 7,00

(Per i risotti minimo 15 minuti)

Coperto € 1,00

Secondi:
Costine di maiale alla birra con salsa barbecue e polenta

€ 11,00

Gròstel: Filetto di maiale con cipolle e patate saltate

€ 12,00

Spadellata Beer-Banti: Wurstel, Cipolle, Patate e salsa piccante.

€ 10,00

Galletto alla griglia con salse varie in accompagnamento

€ 11,00

Tagliata di manzo con funghi porcini e patata al cartoccio.

€ 16,50

Stinco di maiale al forno con sugo di cottura e patata al cartoccio.

€ 12,50

Stinco affumicato con cotenna, rosti, cetrioli,verze saltate e bacon

€ 15,00

Strup Truppen Platt-salsiccia,salamella,wurstel,praga con crauti o
patatine.

€ 12,50

Filetto di manzo alla griglia.

€ 18,00

Filetto di manzo alla griglia con speck, su fonduta di taleggio allo zafferano.
€ 18,50
Goulash con polenta e canederlo allo speck

(solo ven-sab-dom)

€ 11,00

Wiener snitzel-cotoletta inpanata con patatine.

€ 9,00

Grigliatona mista di carne con patatine

€ 13,50

Coperto € 1,00

