
                             Antipasti  

Il   carpacio   di  spigola  su  lattughino  all’arancia Eu   18,00 

Salmone  affumicato  con  foglia  di  pane   croccante Eu  18,00 

Il  baccala’  mantecato  al  latte  con  crostone di pane Eu  18,00 

Terrina  di  caviale  Beluga  con crostini e burro Eu  150,00 

Tris  di  crudité  di  mare  all’olio  e  limone  Eu  18,00 

Piovra  arrostita  con  tortino di  patate  Eu  16,00 

Ostriche Eu  3,00 cad 

Fiori  di  zucca  al  Quartirolo Eu  12,00 

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

  

I    Risotti   
Riso  all’erba  cipollina  e  Pecorino Min  2  pers. Eu  13,00 cad. 

Riso  in  guazzetto  al  nero  di  seppie Min  2  pers. Eu  15,00 cad. 

   

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

Tagliolini  neri  al  ragù  di  ricciola  Eu  16,00  

Margherite  con  asparagi  e  speck  vellutati  allo  zafferano Eu  14,00 

Foglie di  carciofo  con  branzino e  fiori  di  zucca  Eu   16,00 

   
 

 Per  allergie  e  intolleranze  avvisare  il  cameriere  
al  momento  della  comanda. 



Le  Carni 
  

Millefoglie di  filetto  con  funghi *  e  cipolle  di  Tropea Eu  20,00 

Costolette  d’agnello gratinate alle  nocciole  Eu  18,00 

Tagliata  di  chianina  con radicchio  tardivo Eu  18,00 

Costata  di  scottona  con  verdure alla griglia Eu   20,00 

Fiorentina Mi.2  pers. Eu  22,00  cad. 

Medaglioni  di  vitello  con  bacon  e  invidia  caramellata   Eu  18,00 

Rognoncino  trifolato  Eu  16,00 

Costolette  alla  Milanese  Eu  16,00 

Dalla  Pesca  

Trionfo  di  mare   fritto*   con  verdurine Eu  18,00 

Branzino  al  sale                         Min 2 pers. Eu  19,00   cad. 

Ricciola  alle  mandorle  con  tortino  di  patate Eu  18,00 

Orata  al  soffio  di  mare   Eu   18,00 

Spada   panato  ai  capperi Eu  18,00 

Filetto  di  tonno  in  crosta  di  sesamo  con tarantini Eu  18,00 

Dall’orto Vi  suggeriamo  

Tortino  di  patate Eu   4,00 

Funghi*   trifolati Eu   7,00 

Indivia  al  bacon  con  noci Eu   4,00 

  Fagiolini  avvolti  nel  bacon Eu   4,00 
  

*
  

surgelato 



 

Le  nostre  sfiziosità 
 

La  sfoglia  croccante alle nocciole  con  crema  alla  cannella 
 

*** 
Trionfo  di  frutti  di  bosco  con  crema  fiordilatte 

 
*** 

La  mousse  all’amaretto  con  gocce  di  cioccolato 
 

*** 
La  sfoglia  con  mele  calde  profumate  alla  cannella 

 
*** 

Il  tiramisù  con  crema  gianduia 
 

*** 
La  creme  brulée 

 
*** 

Le  rose  di  ananas  speziato  con  crema  fiordilatte 
 

Euro 7,00 

 


