
•

PRIMI PIATTI - ERSTE GERICHTE

TERRA

Busiate di grano duro di Timilia 100% Bio ai funghi porcini e crema di basilico

Linguine Senatore Cappelli finferli e cervo scottato 

Laganelle al tartufo bianco mantecate al parmiggiano e Julienne di  cuore di
Culatta e finferli
Pappardelle fatte in casa hai 30 Rossi d’uovo al ragù di cervo 

MARE 

Lo scoglio Ricco

Linguine Senatore Cappelli pescatrice e funghi 

Pasta mista provola affumicata patate e tartare di gambero

RISOTTI:

Risotto mantecato al parmiggiano 36 mesi e Bruscitt

Risotto alla zucca mantovana amaretti e grue di cioccolato fondente 

Risotto alla milanese con ossobuco di vitello

Risotto al vino rosso e fonduta di Parmiggiano 

NOVITÀ
SPECIALITÀ DELLA CASA:

Fideuá (piatto tipico andalusiano simile alla paella, con pasta mista accompagnato 
con salsa all’olio e aglio)  MINIMO 2 PERSONE

  

15,50 €

15,50 €

18,50 €

13,50 €

16,00 €

15,00 €

15,50 €

14,00 €

13,50 €

16,50 €

13,00 €

    

    18,50 €

PROVENIENZA DEI NOSTRI PRODOTTI:

Mozzarella: “Caseificio del Cigno”

Pomodoro: “Italiano Solana” - “Demetra”

Pesce: “Nuova Ittica Casarotti” - “Global Pesca”

Carni: “Pessina” 

Pasta “d’Abruzzo”

P.P.



•

SECONDI DI CARNE - FLEISCHSEKUNDEN

Tagliata di cervo, funghi porcini e polenta 

Cervo scalzato al vino rosso, purea di castagne ribes e polenta 

Pluma iberica al Sal -Mandol

Tagliata di bavetta Irlandese finferli e fonduta di parmiggiano 36 mesi

Bavetta Lardellata al Patanegra e foiegras e riduzione di Barbera

SECONDI DI PESCE - FISCH HAUPTGERICHTE

Filetto d’ ombrina in olio cottura con crema di ceci, zucchine croccanti e 
polvere di pomodoro

Pescatrice alla cacciatora con polenta 

Filetto di salmone scaloppato al papavero blu e maionese al pomodoro

Boullabaisse della casa

CONTORNI - BEILANGEN

Insalata mista

Insalata mista maxi

Insalata verde

Insalata verde maxi 

Patate fritte - (Pommes frites)

Patate rustiche - (Pommes frites)

18,00 €

22,00 €

19,00 €

19,00 €

22,00 €

 

16,50 €

16,50 €

15,50 €

14,50 €

5,00 €

8,50 €

4,50 €

8,00 €

4,50 €

5,00 €





Fuori carta
ANTIPASTI - VORSPEISEN
TERRA

La nostra carne Cruda all’ albese: lardo di patanegra, rucola, olio di noci e limone

Tortino di polenta al cuore di gorgonzola e funghi porcini

Cuore di prosciutto di Culatta 100% italia e burrata con chips di polenta

Bresaola di cervo fonduta di parmiggiane e baci di dama salati 

Vellutata di zucca e Julienne di Culatta 

MARE

Vongole veraci ai funghi porcini 

Cozze marinara o livornese 

Tartare di salmone con brunoise di zucchine marinate alla soya e mousse 
di Filadelfia alle erbe di provenza

Vellutata di zucca e capesante scottate 

14,00 €

12,00 €

14,50 €

15,50 €

11,00 €

13,50 €

11,00 €

14,00 €

13,00 €

Antica Osteria Sibilla dal 1965


