
  

     SÜCAR BRÜSC, Via Cavour, 49, Mantova, MN, 46100, prezzi in €.                                                                                 Tel. 333 1848730

Acqua Maniva in vetro 75cl 3; 
Servizio, pani speciali… ed aneddoti mantovani 3.

Per qualsiasi segnalazione o richiesta alimentare lo staff è a disposizione; è disponibile la lista degli allergeni.

Alla carta

ANTIPASTI

Coppa cotta all’infusione di vino con Grana Padano Riserva e la nostra mostarda 16

Storione affumicato (Soc. Agr. Naviglio, Goito, MN), crema di rapa rossa con le sue chips 
croccanti, creme fraiche e perle al limone 17

Cipolla di Sermide al caramello salato su fonduta di Grana Padano, scaglie di pasta brisé e 
gelato di zucca 17

Sücar Brüsc: accurata selezione di salumi nostrani, Grana Padano Riserva,  
mostarda, giardiniera, polenta abbrustolita e frittatina di stagione (consigliato x2 persone) 20

PRIMI

Tortelli di zucca oppure Tortelli “amari” di Castel Goffredo, fatti a mano e serviti al burro 
fuso artigianale e salvia 14

Bis di tortelli (mezza porzione di zucca e mezza di “amari”) al burro fuso artigianale e salvia 16

Pappardelle all’uovo con ragù d’anatra bianco spolpato a mano 16

Risotto allo Chardonnay in 4 sfumature (min x2): risotto mantecato allo Chardonnay con 4 
polveri di: cipolla bruciata, spinaci, radicchio e rapa rossa, grissini e calendula

16 
A porz.

SECONDI

Stracotto di manzo fatto con il ganascino su letto di polenta bianca morbida 20

Petto di faraona con purea di sedano rapa, cipolle rosse in agrodolce e  
riduzione di Merlot dei nostri colli 21

Vitello cotto a bassa temperatura con crosta croccante su cremoso di patate, funghi 
spadellati e salsa al rosmarino 22

Guancialino di maiale cotto a bassa temperatura, ciliegie, clorof illa di spinaci, carciof i al 
limone e carotine al burro

22

DOLCI

Sbrisolona tipica fatta a mano con mandorle e crema di zabaione 6

TiramiSücar: Tiramisù fatto al momento con fresca crema di mascarpone, savoiardo 
lievemente inzuppato nel caffè e polvere di salame dolce al cioccolato 8

Bignolata mantovana fatta al momento, con zabaione, crema al cioccolato, crema al marsala, 
panna semi-montata e sfoglia di cioccolato 8

Dolce Trio di assaggi: 
Sbrisolona con zabaione, Salame dolce, TiramiSücar 11


