primi
antipasti
Tartare di manzo kmzero
€ 12
polpettine di carne e patate
con salsa agrodolce
€6
misto Belsito: selezione di salumi,
la nostra giardiniera, caldo del
giorno
€9
Prosciutto Crudo di Parma
DOP riserva 24mesi
€9
Il nostro manzo marinato con
brunoise di verdure e olio evo
€9

contorni
patate aL forno
verdure al forno
insalata mista
€ 3,5

burger&co
BelsitoBurger
200 gr di manzo km zero, il pane di
adriano, asiago dop, bacon, insalata,
pomodori, cipolle rosse, salsa special
con patate al forno
€ 12

Bigoli di pasta fresca con
guanciale e pomodoro
€9
maccheroncini di pasta fresca
col nostro ragu’ di manzarda
€9
Malfatti di ricotta e spinaci al
burro versato, salvia e Grana
€ 10

cotoletta
La nostra cotoletta (pollo) servita con
patate al forno
€ 7

brasato di manzo al cabernet e
prugne, servito con polenta
€ 11

Tortelli di zucca al burro
versato, salvia e Grana
€ 10

tagliata di manzo kmzero con olio
del garda al rosmarino
€ 12

Ravioli allo stracotto di manzo,
burro versato, salvia e Grana
€ 10

il nostro macinato di manzo
gourmet alla piastra con patate
al forno
€9

LO
GHI
NO
al

calice

pane e cotoletta
Panino con la nostra cotoletta (pollo),
insalata, pomodori, mayo homemade con patate
al forno
€ 8

secondi

rosso il chianti monrosso castello di monsanto
3,5 calice | 16 bottiglia
bollicina il franciacorta brut bio la fiòca
6 calice | 30 bottiglia
bianco il bianco di custoza poggio delle grazie
3 calice | 12 bottiglia
gin & tonic IL NOSTRO GIN artigianale BIO,
tonica, scorza di limone
7

luccio in salsa alla
mantovana con polenta
€ 11

griglia
costata di manzo
€ 2,90/hg
fiorentina di manzo
€ 3,90/hg
costata di manzarda
€ 3,90/hg
fiorentina di manzarda
€ 4,90/hg
secondo disponibilità

dessert
i nostri fichi caramellati con
gelato fiordilatte
€ 4,5
Sacher della wilma alle amarene
€ 4,5
tiramisù secondo noi
€ 4,5
cheesecake allo yogurt con
crema di FRUTTA
€ 4,5
sbrisolona Mantovana
€ 3,5
salame al cioccolato
€ 4,5

