
LA CARTA 

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

€ 16.00

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

Tonno in tartare con battuto di pomodori
e f inocchietto **

ANTIPASTI PRIMI PIATTI

€ 14.00

Petto d'anatra affumicato con tort ino
 ai carciof i  **

Parmigiana di melanzane a "modo nostro "

Mondeghil i  al la lombarda con songino condito

Pappardel le con luganega,castagne e
pecorino

Pizzoccheri del la Valtel l ina

€ 15.00

€ 16.00

€ 16.00

€ 15.00

Ravioloni di branzino in guazzetto di
pomodoro su crema di patate

€ 18.00

  € 18.00

Bocconcini di piovra in crosta di pane e
pistacchi con purea di lenticchie rosse *
                                                         

€ 15.00

Carpaccio di f i letto di manzo con carciof i  al
crudo e asiago d'al levo **
                                          

€ 15.00

Risotto selezione “Carnarol i”  ai funghi porcini
(minimo per due persone) **

€ 16.00

€ 16.00

Chitarr ini con astice  e pomodoro datterino *

  € 16.00

Sfogl ia di patate, porcini su crema di
grana padano *

€ 15.00



Zuppetta di pol ipo 

DOLCI

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

 
     ** prodotti gluten free

€ 22.00 

Ananas marinato agl i  agrumi spezie e
peperoncino **

Cube rol l  di  Hereford radicchio e zola   **
                                           

SECONDI

€ 22.00

Lombatina di vi tel lo al la sorrentina

€ 22.00

Tiramisu' € 7.00

Cremoso al caffè € 7.00

€ 7.00

€ 24.00

Capresina con crema al pistacchio
€ 7.00

€ 28,00

Filetto di rombo arrosti to al la
mediterranea   **

Crema di zucca, gamberi,  zest di l ime
e ol io di semi di zucca  **

€ 26.00

Panna cotta  con salsa ai frutt i  di  bosco

€ 7.00

Filetto di manzo ai ferr i  con purè di patate e
salsa al vino rosso  **

Tagliata di bufalo senape dolce e patate   **
                                           

€ 28.00

**


