
                                                                       

                             Antipasti  

Tortino  di  baccala*’  con  foglia  di  pane Eu   18,00 

Salmone  affumicato  con  foglia  di  pane   croccante Eu  18,00 

Insalatina  di  mare  calda  all’essenza   di  basilico Eu  18,00 

Millefoglie  di  melanzane  con  mozzarella  
filante  e  pesto  leggero  Eu  12,00 

Guazzetto  di  vongole   con  carciofi   alla  romana  Eu  18,00 

Ostriche Eu  3,00 cad 

Tartare  di  capesante  all’erba  cipollina  con  cetrioli  e 
vinagrette   alla  carota  e  arancia Eu  18,00 

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

Terrina  di  caviale   beluga con  crostini Eu  100,00 

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

Riso  allo  zafferano  e  Bacon Min  2  pers. Eu  14,00 

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

Sfoglia  di  saraceno  con  parmigiana  di  melanzane Eu  13,00  

Mezzipaccheri   con  crostacei Eu  15,00 

Gnocchetti  di  zucca  con  fonduta  di  ricotta  Eu   12,00 
 
 Per  allergie  e  intolleranze  avvisare  il  cameriere  

al  momento  della  comanda, consultare  il  libro  allergeni 



Le  Carni 
  

Filetto    in  crosta   nera  avvolto  nel  porro Eu  18,00 

Costolette  d’agnello * con riduzione di vino 
aromatoco   e  miele  di  castagne Eu  18,00 

Tagliata  di  scottona con spinaci novelli e parmigiano 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 crema funghi e tartufo nero   Eu  18,00 

Rognoncino  trifolato  Eu  16,00 

Costolette  alla  Milanese  Eu  16,00 

Dalla  Pesca  

Tonno  rosso   in  mantello  di  patate  e salsa al  basilico Eu  18,00 

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

Bianco  di  ricciola arrostita con timo e  limone Eu  18,00 

Filetto  di  orata  con  filetti   di  pomodoro  ,  basilico  ,olive Eu   18,00 

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

  

Dall’orto Vi  suggeriamo  

Verdurine  fresche  dell’orto Eu   5,00 

Insalata belga   brasata   con  bacon  e  noci Eu   5,00 

   Broccoletti  gratinati               Eu   5,00 

  
  

*
  

surgelato 



 
 

Le  nostre  sfiziosità 
 

Coulis  di  frutti  di  bosco  con  cuore  al  fiordilatte 
 

*** 
La  mousse  di  nocciole  con  crema  al  gianduia  e  cialda  croccante 

 
*** 

La  morbida  al  cioccolato  con  granella  di  pistacchio 
 

*** 
La  sfoglia  alle  mele  caramellate  e  crema  vaniglia 

 
*** 

La  creme  brulèe 
 

*** 
Le rose  di  ananas  in  carpacio  profumate  alla  cannella 

 
*** 

Il  tiramisù  classico  con  crema  gianduia 
 

*** 
La  zuppa  inglese 

 
Eu   7,00 

 


