
                             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 

Piovra  arrostita  su  tortino  di  patate  e olive  Eu   18,00 

Ostriche Eu  4,00 cad 

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

Terrina  di  caviale   beluga con  crostini Eu  100,00 

Soufflé  di  funghi   (   attesa   15  min.  )  Eu  15,00 

Flan  di  zucca   con  crema  al  taleggio ed  erba  cipollina  Eu  12,00 

I    Risotti   
Riso  con  funghi  porcini Min  2  pers. Eu  13,00 cad. 

Riso   al  nero  di  seppie Mi.  2  Pers. Eu  18,00 cad. 

Le  Paste  Fresche 
  Chicche  di  patate  al  radicchio  e  speck Eu   14,00 

Le  caramelle  agli  scampetti  salsa  porri  e  zafferano Eu  18,00  

Spaghetti  zafferano  ,  zucchine  e  vongole Eu  16,00  

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  20,00   cad. 

Filetto  di  orata  all’acqua  pazza Eu   18,00 

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

Bocconcini  di  tonno   avvolto  in  foglia di  patate Eu  20,00 

Pescatrice   alle  erbe  aromatiche                                         Eu  20,00 

  

  

Dall’orto Vi  suggeriamo  

Funghi  trifolati Eu   8,00 

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

Tortino  di  patate   Eu   5,00 
 



 
 

Le  nostre  sfiziosità 
 

La  torta  di   mele   caramellate   con  crema   cannella 
*** 

Parfait  alla   mandorla  con  delicata  alla  nocciola 

*** 
Il  tiramisu’  in  coppa   con  scaglie  cioccolato 

*** 
Coulis   di  frutti  di  bosco  con  cuore  al  fiordilatte 

*** 
La  creme  brulèe 

*** 
Le rose  di    ananas   speziate   in  carpacio   

*** 
La  zuppa  inglese 

 
Eu   7,00 

 


