
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menu Cena 
Antipasti 
Picanha affumicata, spinacino, burrata e cracker di lino (8,14)     € 12,00 

Battuta di regina delle prealpi, finocchio marinato al lime   

e chips di nervetti (8)          € 15,00 

Crema di datterini semisecchi, ricotta di capra al timo  

e melanzane fritte (8,14)           € 10,00 

Moscardino confit, crema di cannellini, polvere di açai* (7)                € 10,00 

Gamberoni fritti in crosta di patate, con saor di cipolla di tropea* (1,8,9)    € 13,00 

Timballo di riso venere, tonno cotto sott’olio, salsa al basilico* (11)      € 12,00 
 

Primi 
Lasagnetta alle verdure con besciamella allo zafferano (2,8,14)     €  9,00 

Reginette con ragu di agnello e nocciole tostate* (1,2,8)                          €  14,00 

Pappardelle alla canapa alla  lepre in salmì * (2,8,10)              €  13,00 

Gnocchetti di patate viola, broccoli, acciughe mar Cantabrico, pecorino  

e taralli sbriciolati* (8,10,11,14)                 € 14,00 

Spaghetti alla chitarra al nero di seppia e polvere di lampone* (7,8)   € 13,00 

Pasta patate e cozze Mitilla* (7,8)        € 10,00 
 

Secondi 
Tagliata di roastbeef con taccole gratinate* (8,14)    € 18,00 

Ribs cotte a bassa temperatura con polenta fritta e cipollotti* (2,3) € 16,00 

Capretto al forno, crema di carciofi e sfoglie di liquirizia* (2,8,10)  € 17,00 

Trancio di ombrina, crema di cavolo nero e caponata di verdure* (2,11) € 18,00 

Tagliata di coda di rospo panata alle erbe, crema di ceci,  

e salsa verde* (8,11)        € 20,00 

Ali di razza fritte, crema di piselli e indivia brasata* (8,11)   € 18,00 
 

Dolci 
Tiramisù (8,10,14)         €   5,00 

Granita alla mela verde       €   4,50 

Salame di cioccolato (1,8,10,14)       €   5,00 

Semifreddo ai fichi d’india con salsa lime e menta (8,10,14)  €   5,00 

Bocconotto alla crema e gelato alla vaniglia (8,10,14)   €   6,00 

Tortino caldo al cioccolato e gelato al mango (8,10,14)   €   6,00 
 

Coperto         €  2,00 
 
(i numeri tra parentesi indicano gli allergeni – per maggiori informazioni chiedi la 
tabella degli allergeni al personale di sala) 
* In base all’offerta di mercato, alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine 
o surgelati tramite sistema di abbattimento rapido 


