T r a d izio n e

Dal 1951

€ 4 0 ,0 0

Antica Locanda Clusone
Proposte Cerimonie
2022/23

Clusone, Antica Locanda

A n tip a sti

A n tip a sti

Degustazione Casereccia

Degustazione Casereccia

Fantasia di salumi con gnocchi fritti

Fantasia di salumi con gnocchi fritti

Polenta e funghi porcini trifolati

Polenta e funghi porcini trifolati
Maialino Tonnato
Lonzino Rosa con salsa tonnata, frutti del cappero e acciughe

P r im i
Risotto Carnaroli Riserva ai funghi porcini
Mantecato al grana padano con pesto di burrata e prezzemolo

S eco n d i

Casoncelli alla Bergamasca

Carosello delle nostre carni alla griglia

Conditi con burro, salvia e speck

Tagliata di manzo ITALIA con rucola e scaglie di grana
Fiorentina di Black Angus USA
Tomahawk di scottona SPAGNA

S eco n d i

Patate arrostite al rosmarino
Polenta di mais rostrato rosso di Rovetta

Polpetta di cinghiale ai funghi porcini
Goulash di cervo al valcalepio rosso e lardo

€ 4 0 ,0 0

D o l ce

Patate arrostite al rosmarino
Polenta di mais rostrato rosso di Rovetta

Tiramisù della Nonna
Savoiardi inzuppati al caffè e crema al mascarpone

D o l ce

Crostata di pasta frolla
Con crema pasticcera e frutta fresca

A n tip a sti
Degustazione Casereccia
Fantasia di salumi con gnocchi fritti, Polenta e funghi porcini trifolati
Maialino Tonnato Lonzino Rosa con salsa tonnata, frutti del cappero e acciughe

A n tip a sti

€ 4 0 ,0 0

Degustazione Mediterranea
Carpaccio di pesce spada affumicato

U n p ia tto a scel ta

Con formaggio al prezzemolo, capperi, acciughe e olive
Frittura di calamari con julienne di zucchine e tagliatelle di carote

“Büsèca” Trippa in minestrone di verdure

P r im o

Con briciole di taleggio
“Casonsèi” Ravioli alla bergamasca
Fatti a mano conditi con burro, salvia e speck

Risotto Carnaroli Riserva al profumo di mare

Gnocchi fatti in casa “Gamberi & Zucchine”

Con gamberi, spaghetti di calamaro

Con pomodoro, pesto di zucchine e mozzarella di bufala

Ciliegini all’origano, pesto di burrata e zucchine

Canederlo Pizzocchero

S eco n d o

Con patate, erbette e farina saracena
Crema ai formaggi, burro, salvia e petali di mandorle
Raviolo d’Autunno

Filetto di salmone gratinato

Disco di pasta verde ripieno di chiodini, ciliegini, zucca e formai de Mut

In crosta di frutta secca ed insalata di semi

Codito con burro, amaretto e semi di zucca tostati

Patate arrostite e salsa BBQ

Grigliatina di maiale: Wurstel, girella di salsiccia e polpettine di cotechino
Con polenta di mais rostrato rosso, patate arrostite e salsa BBQ

D o l ce

Bocconcini di cervo alla grappa, lardo e bacche di ginepro

Cheesecake

Serviti con polenta di mais rosso

Con yogurt all’albicocca e mandorle

Svizzera di manzo con taleggio e pancetta
Servita con patate, polenta di mais rosso e misticanza
Polpette di cinghiale con funghi porcini
Servito con polenta di mais rostrato rosso di Rovetta
Carosello di formaggi

Informazioni. I dolci sono solo esempi, è possibile sostituirli a vostro piacimento,inoltre è

La nostra selezione di formaggi freschi e stagionati

possibile modificare ogni menù in base alle vostre esigenze. Bambini. Fino ai 12 anni riduzione del 25% sul menù, oppure Menù Bambino (pasta, cotoletta e gelato) € 15,00.

D o l ce
Torta Mimosa alle fragole
Pan di spagna, crema e fragole

€ 3 0 ,0 0

Antica Locanda ***
Hotel, Ristorante & Pizzeria
Piazza Uccelli, 3 - Clusone
Telefono 034621413
Mail: albergoanticalocanda@gmail.com
albergoanticalocanda.it

