LA CARTA
PRIMI PIATTI

ANTIPASTI

Tartare di salmone con fiocchi di ricotta e
cialdina di riso soffiato al nero di seppia **
€ 14.00

Risotto selezione “Carnaroli” al fine
Champagne **
( minimo per 2 persone)

€ 12.00

Tentacolo di piovra con crema di fagioli
cannellini profumata alla vaniglia del
€ 14.00
Madagascar **

Risotto selezione “ Carnaroli” alla monzese
con luganega e zafferano **
( minimo per 2 persone)
€ 14.00

Cannellone di pasta fillo al sesamo nero,
baccalà mantecato e spuma di patate
€ 15.00

Risotto selezione “ Carnaroli” con asparagi e
fonduta di asiago **
(minimo per 2 persone)
€ 14.00

Trito di manzo con gocce di maionese
alla senape, croccante di parmigiano e
nocciole
€ 15.00

Pappardelle al ragù di capriolo e bacche di
ginepro
€ 14.00

Melanzana violetta infornata con erbe
aromatiche, verdurine, crema di piselli e
stracciatella di burrata
€ 14.00

Orecchiette con broccoli, acciughe,
pomodorini e pecorino romano

Culatta dolce con pomodori secchi sott’ olio

Ravioloni di branzino in guazzetto di
pomodoro su crema di patate al rosmarino

€ 14.00

€ 16.00

€ 16.00
Linguine fresche all’astice e pomodoro
datterino

€ 20.00

SECONDI

Gallinella con patate, olive
pomodorini e finocchietto

DOLCI

€ 8 all'etto

Filetto di trota con burro,salvia e spinaci
novelli **
€ 20.00
Code di gamberi al curry con crema di ceci **

Tiramisu'

€ 7.00

Sfoglie cremoso al caffè e nocciole
€ 7.00

Cheese cake alla mela

€ 7.00

€ 22.00

Petto d'oca con composta di mele Renette
con coste al salto **
€ 22.00

Lombetto di vitello al sale di Maldon
affumicato, radicchio o e pecorino
€ 22.00
dolce **

Ananas marinato agli agrumi spezie e
peperoncino **
€ 7.00

Mousse al cioccolato fondente con soffice al
cacao e lamponi
€ 7.00

Filetto di manzo in crosta con patate fondenti

€ 26.00

Caponata di verdure al forno **
€ 18.00

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

