Antipasti / Piatti Freddi

Primi Piatti
Zuppe

Salumeria di Angelo Valsangiacomo, Mendrisio
Pic.Porz. Porzione

Salamino di cavallo

9.-

Salamino di maiale

9.-

Salame nostrano

10.-

14.-

Prosciutto crudo

15.-

20.-

Carne secca

16.-

21.-

Bresaola di manzo (I)
con rucola e scaglie di grana

13.50 18.-

Affettato misto su piatto

16.-

Affettato misto su asse (a partire da 2 pers.)

13.- p.p.

Carpaccio di manzo(CH/Sudamerica)

18.-

25.-

Insalate
Verde

6.50

Rucola

7.-

Rucola con scaglie di grana

9.-

Mista

7.50

(verde, carote, pomodori, finocchio, mais, bietole)

Insalata del Grotto con foraggino fresco
(verde, rucola e pomodoro)

14.50

Minestrone di verdure nostrano

7.50

Crema di zucca

7.50

Zuppa di cipolle nella pagnotta

12.-

Pasta prodotta in casa
Cicche del Grotto

Pic.Porz. Porzione

13.-

17.-

Tortelloni di magro con salsa alle noci

13.-

17.-

Taglierini al ragu rustico

13.50 18.-

(gnocchetti con latte, panna e pancetta)

(impasto di salsiccia, funghi secchi e salsa brasato)

Taglierini ai funghi porcini

16.-

21.-

Tortelloni di zucca al burro e salvia

13.-

17.-

Risotti “La Riseria”,Taverne
- alla parmigiana

17.-

- alla milanese

19.-

- ai funghi porcini

21.-

- del Grotto (con pasta di luganiga e vino rosso)

19.50

Secondi Piatti

Dal Paiolo e dalla Padella

Dalla Griglia
Luganiga nostrana (CH)

13.-

Brasato di manzo (CH) del Grotto
• con polenta o taglierini

Galletto nostrano (CH)

23.-

• con polenta e funghi porcini

Spiedino misto di carne

28.-

Fegato di vitello (CH)

33.-

Costolette di agnello (NZ)

36.-

Entrecôte di manzo (CH/Sud America)

35.-

Nodino di vitello (CH)

39.-

Filetto di puledro (USA/Mex)

42.-

Filetto di manzo (CH/Sud America)

44.-

Tagliata di filetto di manzo alla rucola

43.-

Rib-Eye di manzo (CH) - specialità del Grotto (280g)

38.-

(CH/Sud America)

Chateaubriand del Grotto (a partire da 2 pers.)

45.- p.p.

di manzo (CH) o di puledro (USA/Mex)

Contorni:

25.30.-

Funghi porcini e Polenta

28.50

Funghi porcini come contorno

15.-

Scaloppine di vitello (CH) ai funghi porcini
• con taglierini al burro

41.-

Scaloppine di vitello (CH) al vino bianco
• con taglierini al burro

33.-

Fegato di vitello (CH) alla veneta o al burro e salvia
• con taglierini al burro

33.-

Filetti di Lucioperca al burro, salvia e pinoli

29.-

con patate

Patate alla griglia o Fritte e Verdura cotta

Speciale su riservazione nella nostra saletta
Carne alla pioda (pietra lavica) 5 tipi di carne

cotta da voi stessi con le sue salse e contorni 49.- p.p.
(per dettagli chiedere al personale di servizio)

Novità su riservazione
Fondue al formaggio
nella saletta al primo piano
(per informazioni chiedere al personale di servizio

Formaggi

Altri Dolci
*= prodotto in casa

Formaggino fresco (Torricella)

8.-

Formaggino stagionato (secondo disponibilità)

9.-

Buscion di mucca”Alpe Bonello”

8.-

Formaggella “Lucendro”

8.-

Alpe Ticinese “Lucendro”o”Gottardo”

10.-

Alpe Ticinese”Gottardo Grotta”
Misto di formaggi su asse

11.-  
12.-

Tomino alla griglia

9.-

-con contorno
Gorgonzola selezione Reale
-con polenta
Parmigiano Reggiano

10.-

*Strudel di mele caldo con salsa alla vaniglia

10.50

*Vermicelles con meringhe e panna

10.-

*Torta alle castagne

7.50

con gelato

+ 2.-

*Semifreddo alle castagne

11.-

+3.-

*Panna cotta

8.-

7.-

*Tiramisù del Grotto

10.-

*Crema catalana

9.-

Coppa del Grotto

12.-

16.7.-

Dolci

(gelato alle castagne con panna montata e castagne glassate)

Sorbetti

*Semifreddo al caffè

9.50

Limone e Vodka

9.50

*Semifreddo allo zabaione

10.50

Uva con Grappa

9.50

Pompelmo rosa e Campari

9.50

Gelato alle noci con nocino nostrano

11.-

Mela con Calvados

9.50

Profiteroles

8.-

Vaniglia e Whisky

9.50

Torta Meringata

8.-

Lampone e Kirsch

9.50

Torta della Nonna

7.-

Gelati
Vaniglia, Cioccolato, Noci, Lampone,
Castagne, Uva, Limone, Pompelmo, Mela

3.-/pallina

