
                          Antipasti  

Carpacio   di  ricciola  scottata  al  timo , bottarga  Eu  18,00 

Salmone  affumicato  con  foglia  di  pane   croccante Eu  18,00 

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

Soutès  di  vongole  con  crciofo alla  romana  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 

Petto  d’anatra affumicato all’arancia Eu  16,00 

San  daniele  con  funghetti  e  gnocco  fritto Eu   15,00 

Pate’  de  foie  gràs   con  marmellata  di  cipolle  di   Tropea Eu  18,00 

I    Risi   

Riso    al  nero  di  seppie Min  2  pers. Eu  18,00 cad. 

Riso  crema  di  sèpinaci  e  vellutata al  taleggio Mi.  2  Pers. Eu  14,00 cad. 

Le  Paste  Fresche 
  Chicche  di  spinaci  salsa  di  noci Eu   14,00 

Tagliolini  con  carciofi ,salsiccia  e scalogno  croccante Eu  14,00  

Paccheri  cremosi  con  gamberi  e  zafferano Eu  15,00  

Linguini  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 radicchio  stufato Eu  18,00 

Costata  di  scottona  con  verdure alla griglia Eu   20,00 

La  guancetta  di  manzo  brasata  al  barolo Eu   16,00 

Medaglioni  di  vitello  con  pate’  e pere  al barbaresco Eu  20,00 

Filetto  lardellato  Eu   20,00 

Fiorentina Min. 2  pers Eu  22,00   cad. 

Costolette  alla  milanese  Eu  16,00 

Costolette  d’agnello * pre sale’ al  brandy  Eu  18,00 

Dalla  Pesca  

Branzino con  patate  e  olive taggiasche  Eu  20,00   cad. 

Battuta  di  ricciola  con finocchi croccanti e citronette allo 
zenzero Eu 20,00 

Bianco  di  orata   arrostita al timo e  salsa zafferano Eu   18,00 

Coda  di  rospo   alle  erbe aromatiche Eu  22,00 

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

  

Dall’orto Vi  suggeriamo  

Cavolfiori  gratinati Eu   5,00 

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

Carciofi  in panure   Eu  6,00 
 



 
 

Le  nostre  sfiziosità 
 

 

Il  trionfo  di  frutta  fresca  con   fonduta  al  cioccolato  fondente 
*** 

La  torta  di   mele   caramellate   con  crema   cannella 

*** 
Millefoglie  croccanti  alle  mandorle 

con  fragole  e  crema  chantilly 
*** 

La  morbida  al  cioccolato  e  passata  di  lamponi 

*** 
Il  tiramisù  alle  due  creme  affogato  nel  cioccolato 

*** 
La  creme  brulée 

*** 
Le  rose  di  ananas  speziato  in  carpacio 

*** 
La  zuppa  inglese 

 
 

Eu   7,00 
 


