
FEGATO ALLA VENEZIANA    € 16
Piccatine di fegato alla veneziana, marmellata di cipolla rossa, crescione, maionese all'alloro

VITELLO, PASTINACA, TÈ VERDE    € 16
Tocchetti di vitello brasati, pastinaca croccante, tè verde

PLATESSA, CASTAGNA, ANARDANA    € 16
Filetto di platessa al cartoccio, vellutata di castagna, anardana

CAVOLO, AMCHUR, UVA SPINA    € 14
Cavolo cappuccio grigliato, salsa all'uva spina e salvia, amchur

RAVIOLO DI CODA, CONSOMMÈ   € 16
Raviolo fatto in casa ripieno di coda alla vaccinara, chiaro consommé 

TAGLIATELLA, MOSCARDINI, SESAMO   € 16
Tagliatelle fatte in casa al sugo di moscardini, sesamo 
 
RISO, FUNGHI, LAMPONE  € 14  
Riso selezione Carnaroli mantecato alla robiola, funghi di stagione, polvere di lampone           

DAHL DI LENTICCHIA, COZZA, ARANCIA     € 12
Zuppa di lenticchie rosse mantecata all'olio, cozze e zeste di arancia candita 

ZUCCA BBQ    € 10
Trancetto di zucca cotto lentamente, salsa barbecue, aromi 

INDIVIA BELGA FONDENTE    € 12
Tarte tatin di indivia belga, crème fraîche, senape  

CARDONCELLO, ALLORO    € 14
Cardoncello in pignata, alloro, conserva di pomodoro arrosto  

CALAMARO, TAMARINDO    € 14
Zuppetta di calamaro, salsa piccante al tamarindo, mela verde  

Per Iniziare x1            x2

SELEZIONE DI SALUMI         € 7 € 13
SELEZIONE DI FORMAGGI          € 8 € 15
SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI LOCALI con confetture e sottoli fatti in casa  € 12 € 18

Sfiziosita'

Primi Piatti

Secondi Piatti



Elenco completo degli allergeni alimentari che provocano allergie o intolleranze ai sensi del reg. UE 11 69/2011

NEL MENU IN ROSSO GLI INGREDIENTI  CHE CONTENGONO ALLERGENI

** Materie prime / Prodotti abbattuti in loco
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di 
temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

*Prodotti surgelati
Prodotti congelati o surgelati all’origine dal produttore per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del piano HACCP 
ai sensi del Reg. CE 852/04.

ACQUA 75 Cl.  € 2,5
COPERTO   € 2


