
                             Antipasti  

Fiori  di  zucca  con  crema  di  ricotta e  pesto  Eu  12,00 

Salmone  affumicato  con  foglia  di  pane   croccante Eu  18,00 

Tortino di  baccala’  con  crema   alla  zucca  Eu  18,00 

Millefoglie  di  piovra  al  pesto  con  perle  di  patate   Eu   18,00 

Ostriche Eu  3,00 cad 

Patanegra  e  culatello   con  funghetti e  gnocco  fritto Eu  18,00 

Terrina  di  caviale   beluga con  crostini Eu  100,00 

Bocconcini  di  zucchine e ricotta  in  salsa  zafferano  Eu  12,00 

Soutè    di  vongole con   crostone  di  pane    Eu   18,00 

San  Daniele   con  melone  Eu  14,00 

I    Risotti   

Riso  con  crema  di  spinaci  e  gamberi  Min  2  pers. Eu  15,00 cad. 

Riso  all’erba  cipollina  e  pecorino Mi.  2  Pers. Eu   13,00  cad. 

Le  Paste  Fresche 
  Tortello  aperto  con  verdurine  fresche   Eu  14,00 

Sfoglia   verde   con  spigola  e  pinoli  dorati  al  burro Eu  15,00  

Tagliolini  con  funghi  porcini   Eu  14,00  

Linguine  all’astice                                             Min..2 pers. Eu  18,00 cad. 
 
 
 
 

Per  allergie  e  intolleranze  avvisare  il  cameriere  
al  momento  della  comanda, consultare  il  libro  allergeni 



 
 
 

Le  Carni  
 

 

  
Tagliata  di  scottona con spinaci novelli e parmigiano Eu  18,00 

Costata  di  scottona  con  verdure alla griglia Eu   20,00 

Medaglioni  di  vitello  con  bacon   Eu  18,00 

Fiorentina Min. 2  pers Eu  22,00   cad. 

Costolette  alla  milanese  Eu  16,00 

Agnello  in  crosta  di  pistacchi  Eu  18,00 

Filetto  in  crosta  nera  avvolto  nei  porri Eu  19,00 

Dalla  Pesca  

Branzino con  crema di patate e vongole  Eu  19,00   cad. 

Filetto  di  orata  all’acqua  pazza Eu   18,00 

Trionfo  di  mare  fritto * con  verdure  dorate Eu  18,00 

Spada   panato  ai  capperi Eu   19,00 

Pescatrice   alle  erbe  aromatiche                                         Eu  18,00 

Bianco  di  ricciola  con  zucchine  salsa  peperone giallo Eu   19,00 

Bocconcini  di  tonno   in  mantello  di  patate  e  bottarga Eu   19,00 

Dall’orto Vi  suggeriamo  

Funghi  trifolati Eu   8,00 

Verdurine  fresche  dell’orto  con  porro   dorato Eu   5,00 

Ratatuia    Eu   5,00 
 



 
 

Le  nostre  sfiziosità 
 

La  torta  di   mele   caramellate   con  crema   cannella 
*** 

Delicata alla  vaniglia  con  caramello  agli  agrumi   
e  soffio  di  croccante  alla mandorla 

*** 
Il  tiramisu’  in  coppa   con  scaglie  cioccolato 

*** 
Tris  di  sorbetti   ,  mango . salvia limone  -  lampone 

*** 
La  creme  brulèe 

*** 
Le rose  di    ananas   speziate   in  carpacio   

*** 
Millefoglie  di  frutti  di  bosco  con  crema  chantilly 

*** 
La  zuppa  inglese 

 
Eu   7,00 

 


