
Solo prenotazioni 
telefoniche ai numeri: 
0444-429618           
340-5935057  

SERVIZIO ATTIVO SOLO IL 
SABATO E LA DOMENICA    

gli ordini devono pervenire 
entro le ore 12 del giorno 
precedente

consegnamo nella mattinata 
del giorno successivo previo 
accordo telefonico

N.B. consegnamo nelle Vallate 
dell’Agno e del Chiampo.
Per distanze superiori ai 
30 km, verrà richiesto un 
contributo di 10 €

SEMPRE POSSIBILE
 ANCHE L’ASPORTO

www.laita.it
seguici su

DUE PROPOSTE DI MENU’ PER ASSAPORARE LA CUCINA 
DELLA LAITA

 
MENU’ 1

antipasto
“Considera” (la polenta di patate dei Cimbri dell’Altopiano), 

agro di verdurine dell’orto, sopressa nostrana
primo

Pappardelle al sugo colombaccio
secondo

Bocconcini di coniglio cotto nella birra artigianale con senape 
di Digione e prugne essiccate 

dolce 
la nostra “saker”

prezzo menù completo 35,00 €

MENU’ 2

antipasto
insalatina di lepre, datterini secchi, pane croccante, tartufo

primo
mezzelune di patate di montagna ripiene di Burlino al tartufo 

nero dei nostri boschi
secondo

Quaglia ripiena di cotechino e ricotta, maionese al cren, erbe 
cotte
dolce

tortino al cioccolato dal cuore morbido
prezzo menù completo 40,00 €



ANTIPASTI 

“Considera” (la polenta di patate dei Cimbri 
dell’Altopiano), agro di verdurine dell’orto, 
sopressa nostrana

Insalata di lepre, datterini secchi, pane 
croccante, tartufo

PRIMI

Pappardelle al sugo colombaccio

Mezzelune di patate di montagna ripiene di 
Burlino al tartufo nero dei nostri  

SECONDI 

Quaglia ripiena di cotechino e ricotta, 
maionese al cren, erbe cotte

Bocconcini di coniglio alle prugne e  senape 
di Digione con verdurine dell’orto

Lumache in umido alla maniera della Laita 
con erbe cotte
 

NOVITA’ - PAELLA CIMBRA
Un piatto unico, originale e veloce: basta 
un minuto in microonde ed è già pronto 
per essere consumato

INGREDIENTI:
riso, lepre,  faraona, salsiccia, trota dell’Alta 
valle, peperoni corneli, zucca, carciofi, olive 
taggiasche, funghi porcini
(per la modalità di preparazione gli 
ingredienti non sono modificabili)

bruschetteria momentaneamente 
sospesa

In abbinamento puoi scegliere un vino o una 
birra dalla nostra carta che trovi sul nostro sito 
www.laita.it

10 €

12 €

12 €

12 €

15 €

14 €

17 €

18 €

DOLCI

la nostra “saker”                          6 €

tortino al cioccolato dal cuore 
morbido                                        6 €


