Menu
À

LA

CARTE

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

Tartare di spada, asparagi, nocciole,
coriandolo fresco e salsa di lamponi **
€ 16.00

Tartare di tonno con finocchi, olio agli
agrumi e semi di lino **
€ 16.00

Culaccia dolce e gnocco fritto *
€ 16.00
Trito di manzo con songino, pane carasau,
salsa alle acciughe del Cantabrico
€ 16.00

Risotto selezione “Carnaroli” al fine
Champagne **
(minimo per due persone)
€ 15.00
Risotto selezione “Carnaroli” alla monzese
con luganega e zafferano **
(minimo per due persone)
€ 15.00
Risotto selezione “Carnaroli” asparagi e
bottarga **
€ 16.00
(minimo per due persone)
Pansotti liguri al burro versato
e santoreggia
€ 16.00

Mondeghili alla lombarda con misticanze e
pomodorini conditi
€ 15.00

Calamarata con mazzancolle e pomodoro
pachino *

Polpettine di melanzane, mozzarella e
provola affumicata con passatina di
pomodoro fresco e spaghetti di zucchina *

Lasagnette al salmone, zafferano e ricotta *

€ 15.00

€ 18.00

€ 18.00

Taglierini al ragù di anatra e profumo di
arancio *
€ 16.00

SECONDI
Crema di carote viola,gamberi
e pistacchi *

DOLCI
€ 22.00

Rombo al forno, Vernaccia e patate **
( minimo per 2 persone)

Tiramisu'

€ 7.00

Biscotto di frolla, crema al limone
e frutti di bosco
€ 6.00
all'etto

€ 7.00

Panzanella e spada alla plancia
€ 22.00

Cremoso al caffè, lingue di gatto e sabbia di
cioccolato e mandorle
€ 7.00

Filetto di manzo ai ferri, senape dolce e
patate **

Tortino di ricotta con salsa alle fragole

€ 28,00

€ 7.00

Carpaccio d'ananas con gelato al limone **

Vitello macinato a crudo, datterini, olive di
Taggia e fiocchi di sale nero di Cipro**

€ 7.00

€ 24.00

Petto d'oca, amarene e erbette **

€ 26.00

Mousse ai tre cioccolati con gelée lamponi
€ 10.00

Tarte tatin di radicchio
con fonduta di formaggio di capra

€ 18.00

Tarte tatin moderna con salsa alla vaniglia
Tahiti
€ 10.00

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

