Menu

…fra le vigne dell’Oltrepò Pavese

Frazione Versa 16 - Montecalvo Versiggia (PV)
Tel. 0385.99726 - www.ristorantepratogaio.it

…e per cominciare

Secondi piatti

Selezione di salumi tipici dell’Alta Valle Versa
€ 12,00

Arrosto morbido di coniglio
con pere cotte nel suo intingolo

Duls in brüsc

€ 16,00

(Petto di pollo lessato e con salsa agrodolce
secondo antica ricetta contadina)
€ 12,00

Lingua di manzo salmistrata con tortino
di pomodoro e carote,salsa verde e patate

Insalata tiepida di baccalà
con cannellini, pomodoro confit e porro croccante
€ 14,00

Farsulè di melanzane viola
(Rivisitazione estiva delle classiche frittelle di San Giuseppe)

€ 12,00

Crema fredda di pomodorini ai profumi dell’orto
con tortino tiepido di ricotta e pecorino affumicato
€ 12,00

Primi piatti

€ 16,00

Baccalà in tempura ai semi di finocchio,
salsa di agrumi e zenzero
€ 18,00

Faraona disossata e farcita
con ripieno tipico della Valle Versa
€ 18,00

Battuta di vitella piemontese
del macellaio Luciano Sclavi di Stradella
€ 18,00

Magatello di vitello in salsa al limone
con flan di carote e pinoli
€ 18.00

Tagliolini con sarde e pane tostato
profumato alla scorza di limone

  

€ 12,00

Lasagnetta con verdure estive,
salsa al basilico e pinoli tostati

Degustazione di gorgonzola dolce,
gorgonzola naturale e taleggio a pasta cruda

€ 12,00

€ 12,00

Ravioli di stufato al burro d'alpeggio

Selezione di formaggi stagionati da latte di capra

€ 12,00

€ 15,00

Gnocchi di patate con freguglie di baccalà,
pomodoro, cipollotto e olio extra vergine

I dessert sono proposti in una carta a parte

€ 12,00

Pane, coperto e servizio € 3,00

Dolcezze di Ferragosto
Pesca al forno tiepida
con gelato all’amaretto
€ 6,50

Salame di cioccolato fondente con pistacchi,
mandorle, albicocche secche e sorbetto di stagione
€ 6,50

Zuppetta tiepida di amarene
con gelato alla cannella
€6,50

Aspic ai frutti di bosco
con zabaione al Moscato
€ 6,50

Parfait allo zenzero
con arance e frutta di stagione
€ 7,00

Sorbetto all’anguria con Moscato d’Amburgo
€ 6,50

Fantasia di sorbetti di stagione
€ 6,50

Malvasia Passita “Rha”
Monterucco, Cigognola
€ 3,50

Buttafuoco Chinato “Ambrosia”
Fiamberti, Canneto Pavese
€ 3,50

Sangue di Giuda “Vigna Acqua Calda”
Quaquarini, Canneto Pavese
€ 3,50

Moscato di Volpara “Volpara”
Bruno Verdi, Canneto Pavese
€ 3,50

Vendemmia Tardiva di Riesling Renano “San Luca”
Ca’ di Frara, Mornico Losana
€ 3,50

