La Carta

PRIMI PIATTI

Risotto selezione “Carnaroli” al fine
Champagne **
€ 12.00
MINIMO 2 PERSONE

ANTIPASTI

Risotto selezione “Carnaroli” alle ortiche e
acciughe del Cantabrico **
MINIMO 2 PERSONE

Insalata di porcini, rucola e grana
€ 14.00
Battuta di manzo al coltello con lamelle di
Asiago
€ 14.00

Risotto selezione “Carnaroli”con porcini e
salsa al basilico **
€ 14.00
MINIMO 2 PERSONE
Risotto selezione “Carnaroli” allo zafferano **
MINIMO 2 PERSONE

Dadi di tonno con avocado e riso soffiato
allo zafferano
€ 14.00
Tentacoli di piovra con crema di lenticchie
decorticate e gocce di basilico
€ 14.00
Tartare di pesce spada con passata di
melanzane e pomodorino fritto
€ 14.00

€ 14.00

€ 12.00

Calamarata all’astice del Canada con
datterini siciliani

€ 18.00
Orecchiette con broccoli, acciughe e pecorino

€ 14.00

Pici al ragu' di Chianina e funghi porcini
Petali di crudo con carciofi sott'olio alle erbe
aromatiche
€ 14.00

Sfoglia di porcini con patate e Grano
Padano
€ 14.00

€ 16.00

Ravioli di Bufala con crema di melanzane,
pomodoro fresco, emulsione al basilico e
ricotta salata

€ 12.00

DOLCI
SECONDI
Tiramisù classico
Branzino al sale con verdure
di stagione **

€ 7.00
€ 22.00

Sfoglie cremoso al caffè e nocciole
€ 7.00

Polpo alla piastra con borlotti,
cipolla di tropea e nduja

€ 22.00

Cheese cake alla mela
€ 7.00

Involtino di pesce spatola alla Scillota

€ 20.00

Cotoletta alla milanese con rucola e tartufo
nero
€ 22.00

Ananas marinato agli agrumi spezie e
peperoncino
€ 7.00

Mousse al cioccolato fondente con sabbia di
crumble e lamponi brinati
€ 7.00

Vitello cotto a bassa temperatura con salsa
tonnata e patate prezzemolate

€ 20.00

Filetto di manzo con crema di crostacei,
gamberi rossi e fagiolini saltati
€ 24.00
COPERTO EURO 3
Costata di manzo con "orecchiette" alla
piastra
€ 4.00 all'etto

Rack di agnello, farinata, olive taggiasche e
pesto

€ 20.00

Verdure grigliate con provola affumicata

€ 18.00

INFORMAZIONI
Le materie prime indicate con * possono essere surgelate o congelate all’origine dal produttore
** prodotti gluten free

