
Antipasti   

€ 15,00 

  

Il salmone Ora King da noi affumicato, spuma di agrumi,  
spugna al prezzemolo 

€ 13,00 

Le capesante dorate, fonduta di Vastedda, farro soffiato € 16,00 

La tartare di Fassona, salsa d’ostrica, petali di tropea € 13,00 

Il Culatello di Zibello, Burrata pugliese D.O.P.,  
Gel di sedano 

  



Primi  

I ravioli al granchio reale, ristretto di Miso,  
Tofu, funghi Shiitake 

€ 15,00 

€ 15,00 I fusilli del pastificio Martelli, Polpo, fagioli di Sorana  

Il risotto Zola e pepi, crudo di Chianina, nocciole, lime € 14,00 

I Pici al ragù bianco di vitello, 
 cipolla rossa di Certaldo, rosmarino 

€ 13,00 

  

  



Secondi  

La tagliata di controfiletto, spicchi di patate al forno * € 16,00 

*La tagliata di controfiletto  
 viene servita solamente con cottura al sangue  

I calamari in zimino, mais bianco perla  

La tagliata di Tonno rosso, sesamo nero,  
Barbabietola, soffice di piselli 

 

  

€ 18,00 

€ 15,00 

 

  

La guancia di vitello brasata, purea di patate affumicata € 16,00 



Dessert 

Il tiramisù  € 6,00 

La crema cotta al Mango, cremoso esotico,  
streusel alla mandorla 

€ 6,00 

Tutti i dessert sono di nostra produzione 
 

La pera  e la spuma di Gorgonzola e mascarpone € 6,00 

La sfogliatina croccante, cremoso al gianduja e  
cioccolato Ivoire 

€ 6,00 

  



I Porcini 

La battuta di fassona, porcini scottati, 
fonduta di Gruyere, gel di peperoni 

Le bruschette ai porcini trifolati, i salumi lucchesi 

 

I tagliolini ai porcini 

La tagliata di Picanha con porcini trifolati * 

€ 18,00 

€ 16,00 

 

€ 18,00 

€ 23,00 

I funghi porcini fritti € 18,00 

La lasagna di pasta fresca ai porcini € 14,00 

*La tagliata di Picanha e il filetto di manzo 
 vengono serviti solamente con cottura al sangue  

Il filetto di manzo all’alpina * € 29,00 

I porcini, la salsiccia e il formenton 8 file € 15,00 



COPERTO   € 2,50 

Per i piatti di mare viene usato solo  
pesce fresco.  

Per alcune ricette viene preventivamente  
abbattuto a norma di legge. 

 
 

Per eventuali allergie o intolleranze  
si prega di informare tempestivamente  

al momento dell’ordinazione  
il personale di sala. 


