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ANTIPASTI DI MARE
Come un ceviche: crudo di capesante 
marinato con lime, arancia,  
coriandolo fresco, cipolla di Tropea 
e peperoncino € 18
Contiene: MOLLUSCHI

Sarde in saòr con cipolle in agro, uvette, 
pinoli sabbiati, salsa verde € 12
Contiene: PESCE, GLUTINE, SOLFITI, UOVA

«Calabro-veneto»: biscotto salato 
farcito con ricotta e ‘nduja, baccalà 
mantecato, insalata croccante e 
rapanelli in giardiniera € 12
Contiene: PESCE, GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, 
SOLFITI, SENAPE

ANTIPASTI
Una tazza di brodo caldo fatto in casa 
con carni di Fassona e gallina  
servito con croccante  
al Parmigiano Reggiano DOP € 4
Contiene: SEDANO

Giardiniera fatta in casa € 5
Contiene: SEDANO, SOLFITI

Michetta e scarpetta: michetta semi- 
integrale fatta in casa con ragù 
classico bolognese € 7
Contiene: GLUTINE, SEDANO, LATTOSIO, SOLFITI

Mondeghili: 4 polpette di bollito della 
tradizione milanese con salsa verde, 
salsa aioli e rafano € 12
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SEDANO, PESCE

Focaccina alle patate con crema di 
broccoli, acciughe del mar Cantabrico, 
kale croccante e peperoncino € 15
Contiene: GLUTINE, PESCE, LATTOSIO

Cotechino cotto a bassa temperatura 
con spuma di patate e kale € 12
Contiene: LATTOSIO

Hummus di ceci e zucca, sesamo 
nero, peperone crusco, rapanelli in 
giardiniera e verdure € 10
Contiene: SESAMO, SEDANO, SOLFITI

SALUMI SELEZIONATI
serviti con peperoni in agro

Mortadella classica del salumificio 
Bonfatti - Presidio Slow Food - 
con focaccia fatta in casa 
alle patate e rosmarino € 12
Contiene: GLUTINE

Crudo di Parma DOP 24 mesi 
di Fratelli Pelizziari con burratina 
artigianale affumicata € 18
Contiene: LATTOSIO

PRIMI

Spaghetti alle rape rosse fatti in casa, 
Cacio & Pepe e carciofi € 14
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO

Cappelletti fatti a mano 
in brodo di manzo e gallina € 15
Contiene: GLUTINE, UOVA, SEDANO, SOLFITI

Tagliatelle fatte in casa  
con ragù tradizionale secondo la ricetta 
bolognese € 14
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SEDANO, 
SOLFITI

Carbonara di zucca:  
rigatoni fatti in casa con crema di uova, 
uova disidratate, zucca piacentina, 
pepe di Sarawak  
e polvere di peperone crusco € 13
Contiene: GLUTINE, UOVA

Risotto Carnaroli DOP di Baraggia 
biellese e vercellese ai pistilli di 
Zafferano Krokos Kozanis DOP con 
brodo di manzo e gallina € 14
Contiene: LATTOSIO, SOLFITI, SEDANO

Stelline di pasta fatte in casa in brodo di 
manzo e gallina € 12
Contiene: SEDANO, UOVA, GLUTINE

Zuppa del giorno con crostini € 10 
Contiene: GLUTINE

SECONDI

Coscia d’oca confit con polenta di mais 
rosso Rostrato di Rovetta (BG) e salsa 
gremolada € 24
Contiene: PESCE, SEDANO

Stracotto d’asino alle spezie  
con polenta morbida € 21
Contiene: GLUTINE, SEDANO 

Controfiletto di Fassona piemontese 
con patate novelle al forno e foglie 
biologiche dell’orto € 22
Contiene: SOLFITI, SENAPE, SEDANO

Mezzo pollo ruspante marinato con 
limone, rosmarino, aglio e vino bianco, 
cotto a bassa temperatura e grigliato 
con misticanza biologica € 16
Contiene: SOLFITI, SENAPE, SEDANO

Pescato del giorno secondo le 
disponibilità del mercato € 23
Contiene: PESCE

Crocchette di quinoa e ceci con 
pomodori appassiti, purè di carote e 
spaghetti di barbabietola € 15

CONTORNI

Patate novelle arrostite con aglio, olio e 
rosmarino € 5

Misticanza biologica di foglie,  
erbe spontanee e verdure  
con vinaigrette € 7
Contiene: SEDANO, SENAPE, SOLFITI

DOLCI

Panettone artigianale dello Chef 
con uvette e canditi, servito con 
crema inglese agli agrumi € 6
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO

Crostatina con ganache al cioccolato  
e tahina, mousse di zucca  
e sesamo nero € 6
Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, UOVA, SESAMO

Torta di mele e gelato allo yogurt fatto 
in casa € 7
Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, UOVA

Tiramisù in tazza con savoiardi di riso 
fatti in casa € 6
Contiene: LATTOSIO, UOVA

Cannolo siciliano al pistacchio o al 
cioccolato di Modica IGP € 5
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOLFITI, 
SOIA,  FRUTTA A GUSCIO

Sorbetto del giorno fatto in casa da 
gustare anche con vodka € 6/8/10

Acqua € 2

Coperto € 2.5

Se soffrite di allergie o intolleranze alimentari  
informate il nostro personale di sala che potrà aiutarvi 
nella scelta.


