
Risotto selezione “Carnarol i”  al f ine
Champagne **
(minimo per due persone)

Tartare di tonno Pinne Gial le con crema di
avocado e crostino di focaccia al peperoncino

Carpaccio di r icciola al la mediterranea

€ 15.00

Catalana di gamberi con sedano pomodorini e
f inocchi**

Risotto selezione “Carnarol i”  al la monzese
con luganega e zafferano **
(minimo per due persone)

Ravioloni di branzino in guazzetto su crema
di patate

Trofie al le genovese con pesto, fagiol ini  e
patate

Trito di manzo con grana croccante,
maionese al la senape e nocciole**

€ 15.00

ANTIPASTI PRIMI PIATTI

€ 18.00

€ 15.00

€ 14.00

€ 15.00

Tagliatel le di pasta fresca al ragout di
cinghiale

€ 18.00

  € 18.00

Bocconcini di bufala, cuore di bue con 
 basi l ico e origano fresco

€ 14.00

Crudo di Parma “24 mesi” e melone **

€ 15.00

Risotto selezione “Carnarol i”  mantecato al
taleggio del la Valsassina con f ior i  di zucca 
(minimo per due persone) ** € 15.00

€ 14.00

Spaghett i  al la chitarra con mazzancolle
tropical i  e pomodoro datterino

  € 20.00

LA CARTA 



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

 
     ** prodotti gluten free

€6.00 al l 'etto 

Cotoletta al la milanese e chips

Code di gamberi ai ferr i  con verdure e
gazpacho **

Ananas marinato agl i  agrumi spezie e
peperoncino **

Branzino del Mediterraneo al l 'amo con
patate, ol ive, pomodorini e basi l ico **

SECONDI DOLCI

€ 24.00

€ 22.00

Filetto di manzo Angus Ir landese ai ferr i  con
zucchine, crema di crostacei e gamberi **

€ 28.00

Tiramisu' € 7.00

Sfogl ie cremoso al caffè e nocciole 
€ 7.00

€ 7.00

Mousse al cioccolato fondente con soff ice al
cacao e lamponi  

€ 7.00

Bocconcini di pescatr ice con capperi,  ol ive
piccanti ,  pompelmo rosa e crema di patate
viola ** € 24.00

Cheese cake al la mela € 7.00

€ 22.00

I l  nostro Tonnato con patate
prezzemolate **

Verdure di stagione al la grigl ia **

€ 18.00


