
Antipasti Freddi ~ Cold Starters
Avete delle allergie? Per favore fatecelo sapere! Do you have allergies? Please let us know!

Pranzo in Riva al Lago          € 13,95
Carpaccio di cavolo/rapa, yoghurt di capra al vadouvan, chicchi d’uva marinati, 
formaggio Testun al Barolo e crescione
Kohlrabi carpaccio, vadouvan seasoned goat’s milk yoghurt, marinated grapes,
Testun al Barolo and dressing of  Primitivo

Rapsodia d’Acqua Dolce         € 16,50
Salmone scottato in salamoia, crema di lime e avocado, mousse di pomodorini arrostiti, 
caviale di salmone e olio all’aneto
Scorched and corned salmon, avocado-lime cream, roasted tomato mousse, salmon caviar and dill oil

Tartare dei Pascoli          € 16,50
Tartara di manzo da pascolo, cremoso torlo d’uovo, mayonese al dragoncello e acciughe,
lattuga romana alla griglia e semi di senape
Grazing beef  tartare, creamy egg yolk, dragon-anchovies mayonnaise, grilled romaine lettuce, mustard seeds

Antipasti Misti **                € 20,50 p.p.
Ricca selezione dei nostri antipasti   (per due o più persone)
Rich combination of  Italian starters to share ( to be ordered per table from min. 2 persons)

Onda Estiva           € 17,00
Ceviche di spigola con gamberetti olandesi, insalata di asparagi e zucchine, bottarga e vinaigrette al lampone
Seabass ceviche with Dutch shrimps, asparagus and zucchini salad, bottarga and raspberry vinaigrette

La via lattea           € 14,50
Insalata di pasta con melanzane alla griglia, aglio arrostito, pomodori canditi, basilico e stracciatella di bufala
Pasta salad with grilled aubergine, puffed garlic, candied tomatoes, basil and buffalo milk stracciatella

Antipasti Caldi ~Warm Starters 

Doni della Terra          € 15,50
Collo d’agnello brasato e asparagi, crema ai funghi di faggio e mela
Lamb neck stew with asparagus, beech mushroom-apple cream

Risotto Solleone           € 13,95
Risotto al finocchio con burro al limone candito, crescione Koppert e fiocchi di bonito (katsuobushi)
Fennel risotto with candied lemon butter, salty fingers cress and bonito flakes (dried tuna)

La Grotta del Polpo          € 16,50
Polpo alla griglia con cous-cous alle erbe, salsa verde e spianata calabra
Grilled octopus with a herby couscous, salsa verde and Spianata Calabra (spicy salami)



     Portate Principali ~ Main Courses 
Avete delle allergie? Per favore fatecelo sapere! Do you have allergies? Please let us know!

Isola del Tesoro          € 25,00
Pesce spada con polpo alla griglia, peperone arrostito, risotto al nero di seppia e salsa verde con lime
Swordfish with grilled octopus, roasted bell pepper, squid ink risotto and salsa verde with lime

Tramonti Tropicali          € 26,50
Filetto di corvina, cozze in crema di cocco e peperoncino, gnocchi al prezzemolo e 
finocchio arrostito
Corvina fillet, mussels in red pepper and coconut cream, parsley gnocchi and 
roasted fennel

Dipinto d’Estate          € 23,50
Un bel dipinto vegetariano realizzato con pasta fresca e verdure di stagione
A beautiful vegetarian painting made with seasonal vegetables, fresh pasta and risotto

Banchetto Italiano di Pesce e Carne**                                                       €39,50
Tutto è più buono se condiviso! Una ricca selezione di carne, pesce e/o piatti  
vegetariani da gustare insieme (per due o più persone e per tavolo).
Everything is more beautiful when you share! Rich selection of  fish, meat and/or 
vegetarian dishes to enjoy together! (to be ordered per table from 2 persons).

Saltimbocca alla O’Pazzo         €23,50
Saltimbocca alla romana (carne di vitello, salvia e prosciutto crudo di Parma), 
asparagi verdi e rösti di patate
Saltimbocca alla romana (veal meat with sage and raw Parma ham), green asparagus 
and potato rösti

La Vita della Seta          € 25,50
Bistecca d’agnello, brasato di collo d’agnello, composta alle melanzane, 
polenta al tahin e pesto di piselli
Lamb steak and lamb neck stew, aubergine compote, tahin polenta and peas

 Menù dello Chef / Chef’s Menu

   Menu dello Chef  3 courses   lunch  € 36,50
   Menu dello Chef  3 courses  dinner  € 41,00
   Menu dello Chef 4 courses  dinner   € 46,50

                                  **Menu misti Chef – 3  courses festive dinner € 56,00
(Menu Misti is combination of  Antipasti Misti & Banchetto Italiano di Pesce e Carne & Dolci Assortiti)


