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Fassone selezionato
nei migliori 
allevamenti

Sempre pescato
in mare,

mai d’allevamento

Premiato pastificio
Afeltra di Gragnano

e Benedetto Cavalieri

Rigorosamente
fresca

e di stagione



Antipasti 

Mortadella Marco d’ Oggiono, Presidio Slow Food                                                                   10,00 

Culaccia di Marco d’Oggiono                                                                          14,00 

 Acciughe del Cantabrico con pane nero e burro                                 14,00     

Carciofi stufati con mozzarella                                                                      16,00                      

Scottata di Wagyu di Kobe con barba del frate                                          45,00 

Insalata di puntarelle, mocetta e mozzarella in salsa d’acciughe          15,00 

Frittatina con salsiccia e erba san pietro                                                    15,00                                              

Polipo in Saor                                                                                                    15,00    

Rossetti al vapore con olio e limone                                                            16,00                                                                

Primi piatti  

Crema d’asparagi                                                                                              12,00 

Ravioli di Brasato alla piemontese                                                                14,00 

Ravioli con ripieno di stracciino di capra, miele ed olio di nocciola      14,00 

Risotto con bruscandoli                                                                                   15,00        

Bigoli alla Gricia                                                                                               14,00                                              

Cavatelli con pomodoro fresco , ricottina  di bufala e basilico               14,00                            

Tagliolini con asparagi                                                                                    14,00                                                                                                               

Spaghetti con Gamberi rossi                                                                           18,00  

Tagliatelle con bieta rossa e speck                                                                 14,00 

                                           

                        

                                                                 

                                                                                                    

Secondi     

Brandacujun                                                                                                       18,00                 

Tagliata di Tonno con erbette                                                           30,00 

Filetto di Fassone  scaloppato con cipolla rossa caramellata     35,00                                                                            

Tagliata di Fassone con veronese al forno                                     25,00                                      

Tartare di Fassone con cuore di lattuga                                         25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cotoletta alla milanese con patate al forno                                   29,00  

Carpaccio di Fassone con puntarelle e salsa d’acciughe            22,00  

Fiorentina  Bavarese con patate al forno (x 2 pers)                       70,00                                                  

Fegato alla veneta con purè di patate                                             22,00 

Vitello tonnato                                                                                     20,00                                                                            

Piatto del Giorno 

Risotto alla Parmigiana con filetti di Persico dorati                    26,00                               

Piatto vegetariano                                                            

Parmigiana di melanzana                                                                16,00                                                        

Contorno di verdure a piacere                                                       

Erbette o cime di rapa o barba del frate                                      6,00cad 

Selezione di Formaggi con Mostarde e miele, a partire da   12,00euro 

                                     Piatto senza glutine a richiesta / Gluten free on request 
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie  
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.


