
                          Antipasti  

  

San  Daniele   con  perle  di  melone  Eu  15,00 

Ostriche                                                                   Eu  4,00 cad. 

Cruditè di mare all’olio e limone Eu  22,00 

Moscardini in zuppetta con crostoni di polenta Eu  16.00 

Patanegra   e culatello con gnocco fritto  e funghetti Eu  24,00 

Salmone  affumicato  con  foglia  di  pane  Eu  20,00 

Tortino  di  baccala’  con  crema  di  zucca  Eu  20,00 
Bocconcini di zucchine con crema zafferano  Eu  12.00 

I   Risotti  Espressi 
Riso  con funghi porcini  Min . 2 pers Eu  16,00 
Riso  con  scampi e lime   Eu  18,00 

   

Le paste  fresche 
  Tagliolini con ortiche al nero di seppia Eu  18,00 

Margherite di baccalà con cuore di tarantini e olive Eu  16,00 

Linguine   all’astice                                               Min. 2 pers. Eu  26,00 
 
 
 
 
 Per  allergie  e  intolleranze  avvisare  il  cameriere  

al  momento  della  comanda, consultare  il  libro  allergeni 



Le Carni  

  

Costata  di  scottona  con  verdure  alla  griglia Eu  22,00 

Filetto in crosta nera coi porri  Eu  24,00 

Cotoletta  alla  milanese Eu  18,00 

Medaglione di vitello con funghi porcini Eu 22,00 

Tagliata  di  scottona con tartar di verdure Eu 20,00 

Rognoncino trifolato con polenta  Eu 16,00 

   

Dalla  Pesca   
Spada alla griglia con salmoriglio       Eu  20,00  

Branzino  con crema di patate e vongole  Eu  20,00  

Bianco di ricciola al prosecco e mandorle  Eu   20,00 

Il  nostro  fritto*  con  verdurine  dorate  Eu 20,00  

Filetto di  tonno in crosta di semi di papavero  Eu 20,00  

Dall’orto  vi  suggeriamo 
                

Broccoli gratinati Eu   6,00 

Peperoni stufati Eu   6,00 

Funghi trifolati con polenta Eu 10,00 
 
 
 
 

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



 
 

Le  nostre  sfiziosità 
 

 

La  coulis   ai  frutti  di  bosco  con  cremoso  al  fiordilatte 
*** 

Il  Classico  ma  sempre  gradito Tiramisu’ 

*** 
La  morbida  al  cioccolato  con  passata  di  fragole 

*** 
                  La  sfoglia  alle  mele  caramellate   con  crema  alla  panna 

*** 
La  zuppa  inglese 

*** 
Le  rose  di  ananas  speziato  in  carpacio 

*** 
La  creme  brulée 

*** 
 

 
Eu   7,00 

 


