
 

Antipasti | Starters 
 

Polenta autoctona al “tocco” di  funghi porcini*  con mousse al parmigiano 
 Local Polenta with porcini mushrooms and Parmigiano cheese mousse 

 12,50 
 

Prosciutto crudo di Parma stagionato con funghi porcini e carciofi al mosto di frantoio 
Aged Parma ham with mushrooms and artichokes in mill must 

 13,50  
 

Piccole tartare di manzo su pesto di rucola e spuma di erborinato di capra 
Little beef tartare with rocket salad Pesto and goat herbal cheese cream 

 13,50 
 

Culatello di Felino macerato nel vino rosso e salame nostrano con burratina d.o.p. 
Felino Culatello  marinated in red wine with  salami served with Burratina d.o.p. cheese 

 15,00 
 

Code di mazzancolle* con sformatino di carciofi su crema di patate tartufate 
Prawns tails  with artichokes pie and truffle potatoe cream 

 13,50 
 

Tentacoli di piovra arrostiti su vellutata di cavolo cappuccio insaporita al timo e fiocchi di bufala 
Pan seared octopus with cabbage cream scented with thyme and buffalo mozzarella cheese flakes 

 14,00 
 

Pesce spada e salmone leggermente affumicati in alga nori con créme fraiche  e piccoli blinis 
 Slightly smoked swordfish and salmon wrapped in nori algae with crème fraiche and little blinis 

 15,00 
 

Cruditè* di scampi e gamberi rossi con tartare di salmone e ostrica in barchetta 
Raw scampi and red prawns with salmon tartar and oyster 

18,50 
  

  
  
 

Coperto / Service   2,50 
  

*) in mancanza di prodotti freschi, si impiegheranno prodotti surgelati 
*) prodotto fresco abbattuto di temperatura per salvaguardare dal rischio  anisakis 

 
 
 
 
 

 



 

Primi piatti | First courses 
 
 

Tortelli di zucca con la sua purea e amaretti di mandorle 
 Pumpkin stuffed Ravioli  with pumpkin cream and almond Amaretti 

  13,00  
 

Tagliatelle al ragù di lepre* sfilacciata, porcini essiccati e pinoli tostati 
 Tagliatelle pasta with frayed hare ragout, dried porcini mushrooms and toasted pine nuts 

  13,50 
 

Risotto mantecato con radicchio rosso stufato al Valcalepio e  scamorza affumicata 
 Risotto  with red chicory stewed in Valcalepio wine and smoked scamorza cheese 

 13,00 cad. (min. x 2) (min. order 2 portions)  
 

Ravioli di branzino con concassè di gamberetti al profumo di arancia di Sicilia 
Seabass Ravioli with shrimps and Sicilian orange cream 

 13,50 
 

Scialatielli alle vongole veraci con intingolo di  datterini 

Scialatielli pasta with clams and datterini tomato sauce 
  14,00 

 

Risotto ai gamberi e cappesante con gocce di basilico 
Risotto  with  prawns, scallops and basil drops 

15,00  cad. (min. x 2) (min. order 2 portions) 
 

Tagliolini neri in crema di limone con tartare di gamberi rossi* e bottarga di muggine 
Black  Tagliolini  pasta  with lemon cream, red prawns tartare and botargo 

  16,50 
 

Paccheri alla marinara detti “allo scoglio” 
Paccheri  pasta  with  seafood 

16,50  cad. (min. x 2) (min. order 2 portions) 
 

 
 
 

*) in mancanza di prodotti freschi, si impiegheranno prodotti surgelati 
*) prodotto fresco abbattuto di temperatura per salvaguardare dal rischio  anisakis 

 
 
 
 



 

 

Secondi piatti di pesce |  Main courses -  Fish 
Salmone arrostito su vellutata di peperoni dolci con cubettata di zucchine e burratina d.o.p. 

Roasted salmon served on sweet pepper cream with zucchini and  Burratina cheese 
  16.90 

Orata alla griglia con verdure alla plancia 
 Grilled seabream with grilled vegetables 

  17,50 

Frittura* di calamari e gamberi con carote e zucchine in pastella 
Fried calamari  and prawns with battered carrots and zucchini 

 18,00 

 Spigola al vero cartoccio con mitili, funghi porcini* ed olive taggiasche 
 Foil baked seabass with mussels, porcini mushrooms and olives 

  19,50 

Grigliata mista di pesci dei nostri mari con patate* dorate 
Selection of grilled Mediterranean seafood with cottage potatoes 

€ 21,00 

Secondi piatti di carne | Main courses - Meat 
Stracotto di manzo al Barolo con polenta autoctona macinata a pietra 

Beef braised in Barolo wine with local polenta 
  14,50 

Pepite di cinghiale* in salmì con polenta autoctona macinata a pietra 
Salmì of boar  with local polenta 

  16,80 

Tagliata di manzo Garronese con funghi porcini e patate al forno 
Garronese beef Tagliata  with mushrooms and  roasted potatoes 

  18.50 

Costoletta di vitello alla milanese con patate* dorate  
Milanese  veal cutlet  with fried potatoes 

  18,50 

Filetto di vitellone al gorgonzola dolce con polenta autoctona macinata a pietra 
Veal fillet with sweet gorgonzola cheese and local polenta 

  23,50 

Fiorentina alla griglia con verdure alla plancia e patate* dorate 
T-bone Fiorentina steak with grilled vegetables and fried potatoes 

  5,00 l’etto 

Formaggi | Cheese 
Strachitunt e Parmigiano reggiano con miele e confettura 

Strachitunt and Parmigiano Reggiano cheese with honey and jam 
  8,00 



 
 
 

Acqua trattata naturale o frizzante 1 l      €  2,00 
 Acqua naturale Panna 50 cl      €  1,50 
 Acqua frizzante San Pellegrino 50 cl     €  1,50 
 Acqua naturale Panna 75 cl      €  2,50 
 Acqua frizzante San Pellegrino 75 cl     €  2,50 
 

 Bibite 33 cl         €  3,00 
 Coca cola 1 l         €  5,00 
 

 Vino sfuso bianco o rosso ¼ l      €  2,50 
 Vino sfuso bianco o rosso ½ l      €  4,50 
 Vino sfuso bianco o rosso 1  l      €  9,00 
 

 Birra chiara Jupiler alla spina piccola 25 cl    €  3,00 
 Birra chiara Jupiler alla spina media 40 cl     €  4,50 
  

 Birra in bottiglia 33 cl              €  4,50 
 Birra in bottiglia Weiss 50 cl             €  6,00 
 Birra in bottiglia Salinae al sale di Cervia 75 cl           € 16,00 
 

 Birra chiara Green’s 33 cl senza glutine     €  6,00 
 Birra analcolica 33 cl       €  4,00 
 

 BIRRE ARTIGIANALI BIRRIFICIO DELLA GHIRONDA 
 Birra Ghirò pils 50 cl          €  7,50 
 Birra Rubis doppio malto 50 cl        €  7,50 
 Birra Aromatis aromatizzata 50 cl       €  7,50 
 Birra Stout scura 50 cl          €  7,50 
 Birra 3/8 doppio malto non filtrata Alc. 8,0 % vol. 50 cl    €  7,50 
 
 

Bevande | Beverages 


