
 

Coperto per persona, inclusivo di una selezione di pane e grissini a lievitazione naturale 

a base di farina macinata a pietra, acqua e sale marino   5€ 
 

** costo aggiuntivo 4€ 
 

Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva 

conforme alle prescrizioni di legge. 

Facciamo tutto il possibile per istruire il nostro personale di sala e cucina sui pericoli delle allergie alimentari. 

Le nostre proposte potrebbero contenere uno o più allergeni. Per qualsiasi informazione su quali allergeni sono contenuti nei piatti che proponiamo, è 

possibile consultare l’apposita documentazione 

che vi verrà fornita su richiesta dal nostro staff. 
 

*Alcuni prodotti, se non reperibili freschi, potrebbero essere surgelati all'origine 

 

Antipasti del giorno 
 

Insalatina 

di gamberoni e sogliola 

con finocchietto croccante 

e agrumi * 

 

Burratina pugliese 

con fiocco di culatello dolce 

 

Insalata di carciofi 

con pere e noci tostate 

 

Tofu alla griglia 

con crema di olive del Garda, 

polpa di pomodoro 

e avocado 

 

 

 

I primi piatti 

che proponiamo oggi 
 

Crema di ceci 

con riccioli di polpo verace 

e rosmarino * 

 

Ravioli al baccalà 

con crema di patate 

al tartufo nero 

 

Mezzi paccheri di Gragnano 

al cacio e pepe 

 

Spaghetti alla chitarra 

con cime di rapa 

e vongole veraci 

 

Riso Il Chicco del Mulino 

con fegato d’oca scottato, 

riduzione al Porto 

e crumble di pan brioche 

 

Riso Il Chicco del Mulino 

al limone 

con code di scampi * 

 

 

 

29€ Scelta di 1 piatto 

 

 

Le specialità che lo 

Chef Augusto consiglia 
 

 

Carpaccio 

di salmone selvaggio 

marinato e affumicato 

da Augusto 

con erbe aromatiche 

e misticanze di campo 

 

 

 

 

Riso vialone nano Gli Aironi 

mantecato, 

con pistilli di zafferano 

lombardo 

e ossobuco di vitello 

 

 

 

 

Gnocchi di patate di Augusto 

fatti in casa 

con salsa del giorno 

 

 

 

 

**Filetto di merluzzo nero 

al vapore 

su verdurine di campo 

e spaghetti di soia 

aromatizzati allo zafferano * 

 

 

 

 

**Costoletta di vitello 

secondo lo Chef Augusto, 

dorata nel burro chiarificato 

e servita con 

concassé di pomodoro 

e asparagi panati 

 

 

 

 

45€ Scelta di 2 piatti 

 

 

Dal mercato del pesce 
 

**Pescato del giorno alla griglia 

su crema di topinambur * 

 

**Spiedino di salmone 

e noci di capasanta 

su cous cous alle verdure * 

 

**Filetto di ricciola 

in guazzetto di gamberi rossi 

e pomodori ciliegini * 

 

 

 

Dai nostri allevamenti 

di fiducia 
 

Galletto Valle Spluga 

in graticola 

su radicchio tardivo trevisano 

 

**Nocette di vitello 

con carciofi trifolati 

e scamorza affumicata 

 

**Costolette di agnello pré-salé 

in veste di frutta secca 

con tortino di zucca * 

 

 

 

La nostra proposta 

vegana 
 

Bocconcini di seitan 

e datterini 

su pavé di edamame 

croccanti 

 

 

 

Per chi ama il formaggio 
 

Selezione di formaggi italiani 

con mostarda di frutta 

 

 

54€ Scelta di 2 piatti 

e dessert 


