
Risotto selezione “Carnarol i”  al f ine

Champagne ** 

La Carta
Tort ino al la zucca, funghi porcini e sfogl ie di

pane 
€ 14.00

Tentacol i  di piovra con crema di lenticchie

decort icate e gocce di basi l ico **

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

€ 14.00

Battuta di manzo al coltel lo con lamelle di
Asiago **

Tartare di pesce spada con passata di
melanzane e pomodorino fr i t to **

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 12.00

Risotto selezione “Carnarol i”  con funghi

porcini e salsa al basi l ico **

€ 14.00

Orecchiette con crema di zucchine, acciughe

e pecorino
€ 14.00

Calamarata al l ’ast ice del Canada con

datterini sici l iani
  € 18.00

Maccheroncini al ragu' di Chianina e funghi

porcini 
€ 16.00

Petal i  di  crudo con carciof i  sott 'ol io al le erbe

aromatiche **

Sfoglia di funghi porcini con patate e
Grano Padano 



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

     ** prodotti gluten free

€ 20.00

Cotoletta al la milanese con rucola e

pomodorini

Fi letto di manzo al pepe verde con patate

arrosto **

Cheese cake al la mela 

Ananas marinato agl i  agrumi spezie e

peperoncino **

Fi letto di orata in guazzetto

e le sue verdure **

SECONDI

DOLCI

Zuppetta di polpo con pisel l i  e
patate ** € 22.00

€ 22.00

€ 24.00

Cappello del prete al vino rosso con polenta

morbida 

€ 22.00

Torta caprese con salsa al la vanigl ia **
€ 7.00

Sfogl ie cremoso al caffè e nocciole 

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

Mousse al cioccolato fondente con sabbia di

crumble e lamponi brinati  
€ 7.00

COPERTO EURO 3

Trancio di spada al la l igure **

€ 22.00

Ossobuco di vi tel lo con r iso pi laf al lo

zafferano 

€ 24.00


