
ANTIPASTI 

Parmigiana leggera di melanzane con stracciatella - 7,9                                     14 
Light aubergine parmigiana with Stracciatella 

 

Tagliere con salame di cinghiale alle erbe, culatello di Zibello DOP, salame di 
Varzi DOP, sella di Mastro Dante, toma di Gressoney, toma di pecora in foglie di 
castagno, 
toma di capra del Piemonte e gnocco fritto integrale - 12,7,1                                     16 
Cheese and cold cuts board served with fried pastrie 
 
 
 
Fiori di zucca impanati e fritti, ripieni di ricotta di capra e menta - 1,7,5,3                                12                          
Cougette flowers fries and filled with ricotta cheese and mint 
 
 
Ceviche di salmone al basilico - 4,12                                                                                       16  
Salmon basil ceviche  
 
 
 
Tartare di filetto di Angus irlandese con caramello salato e senape antica - 10                        16 
Filet of Irish Angus tartare with salted caramel and mustard 
 

 

Arancini zola e ‘ndujia - 1,7,5                                        12 
Arancini with gorgonzola and ‘ndujia 

Insalata di gallina, scarola, pinoli, 
uvetta e olive taggiasche - 9                                         14 
Chicken salad with vegetables, pine nuts and olives 
  



PRIMI 
 

 

 
 

 
 

Tagliolini neri con ragu’ di pescato , pomodorini e olive taggiasche  -  4,11,14,2,12                                  16 
Squid ink tagliolini with fish ragu, tomatoes and olive 

 

Tagliatelle con ragù di agnello e fonduta di pecorino - 7,1,3                                                           

15                                                 
Tagliatelle with lamb ragu and percorino cheese fondue 
 

Risotto alla milanese  con ossobuco - 7                                                                                         24 
Safron risotto with veal ossobuco 
 

Trofie ,pesto di prezzemolo e vongole veraci - 14,1                                             18 

Trofie served with pesto of parsley and clams 
  
Ravioli ripieni di mozzarella di bufala e pomodoro, serviti con pomodorini ciliegino,             
basilico e  ricotta stagionata - 1,3,7                                            15 
Mozzarella di bufala and tomatoes ravioli served with cherry tomatoes, basil and aged ricotta 
 

 

Orecchiette , cime di rapa , morcilla iberica e stracciatella -1,7 
Orecchiette, turnip tops , morcilla iberica and stracciatella cheese                                               15 

  



SECONDI 
 
Filetto di branzino su crema di carote e zenzero - 4, 12                                                          19 
Sea bass on carrots cream and ginger  
 
Frittura di calamari, gamberi argentini e salicornia - 1,4,14,2,8,12,5                                       18  
Fried squid, argentinian prawns and salicornia 
 
Cotoletta di vitello alla milanese con misticanza 
e pomodorini - 1,8                                      22 
Cotoletta alla milanese served with salad 
 
 
Gran piatto di verdure cotte e crude in varie consistenze, 
servito con maionese vegana - 6                                      16 
Vegetables platter cooked with different techniques served with vegan mayonnaise 
 
Capesante guanciale croccante , ricci di mare e scaglie di pecorino - 14,7,12                        16 
Scalops, bacon, sea urchins and pecorino cheese 
 
Petto d'anatra , funghi porcini  scottati e salsa al vino rosso - 12                                            18 
Anatra chest, porcini mushrooms and red wine  sauce 

  



DOLCI 
 
Cheese cake al caramello salato - 12,7,6,3 6 
Salted caramel cheesecake 
 
Tiramisù - 1,7,3 6 
 
Tortino caldo al cioccolato 
servito con salsa ai frutti rossi - 7 8 
Chocholate molten cake served with red berries sauce 
 
Lingotto ai tre cioccolati con gelato alla vaniglia - 1,7,3,6,12 8 
Three chocolate cake with vanilla ice cream 
 
 
Sorbetto al limone / mela                                                                      5 
 
Cheesecake al mango/ frutti di bosco -  12,7,6,3                                  6 
 
Gelato - 7,12                                                                                          5 
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