
•  RISTORANTE CAFFÉ ELENA  •

ANTIPASTI
Battuta di Fassona, crema al Castelmagno, composta di cipolla rossa e fiori di zucca

10
Ciliegine di bufala, salsa al pomodoro, chips di crudo e olio al basilico

8
Tartare di ricciola*, crema di ceci e cozze*

10

PRIMI
 Risotto Carnaroli con crema di zucca mantovana e carpaccio di trota affumicata

12
Tajarin* all'uovo con acciughe, robiola e fiori di zucca

12
Bottoni* fatti a mano, ripieni di piselli* e taleggio al burro e salvia

11

SECONDI PIATTI
Insalata verde, uova, pomodoro, fagiolini*, patate, finocchi, olive, tonno

8
Tagliata di vitello, scalogno glassato e crema di patate tartufate

15
Cuore di filetto di merluzzo* agli agrumi, coulis di pomodoro, capperi e polvere di olive

13

Pane* di nostra produzione, grissini e coperto inclusi

La gentile clientela è invita a segnalare allo staff eventuali allergie e/o intollerane alimentari, l’elenco degli allergeni presenti nei nostri piatti è a vostra disposizione.  Tutte le
nostre produzioni, prima di essere servite, sono conservate nel più scrupoloso rispetto delle norme HACCP e utilizzando tutte le più avanzate tecnologie             

   I prodotti con l’asterisco (*) potrebbero aver subito un abbattimento termico e un congelamento secondo quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004



• CAFFÉ ELENA’S RESTAURANT  •

STARTERS
Raw meat with Castelmagno cheese fondue, red onion jam and courgette flowers

10
Buffalo mozzarella cherries, tomato sauce, raw ham chips and basil parfumed oil

8
Amberjack* tartare, chickpeas cream and mussels*

10

FIRST DISHES
Risotto with Mantuan pumpkin cream and smoked trout carpaccio

12
Tajarin* fresh pasta with anchovies, robiola cheese and courgette flowers

12
Homemade stuffed pasta with green peas* and taleggio cheese with butter and sage

11

MAIN DISHES
Green salad, eggs, tomatoes, green beans*, potatoes, fennels, olives, tuna

8
Beef steak, truffle, glazed shallot and truffle flavored potato cream

15
Cod fillet* heart with citrus fruits, tomato coulis, capers and olives powder

13

Homemade bread*, bread sticks and “coperto” included

Our productions, before being served, are kept in the most scrupulous compiance with HACCP standards and using all the most advanced technologies  
Products with an asterisk (*) may have been subjected to thermal abatement and freezing according to the provisions of EC Regulation 852/2004


