
Antipasti
Appetizer

Le Nostre Tartare
Our tartare

Tartare di tonno alla menta fresca e senape dolce al miele
Tuna tartare with fresh mint and sweet honey mustard

14

Tartare di gamberi erba cipollina stracciatella e crumble
Prawn tartare chives stracciatella and crumble

16

Tartare di manzo con scaglie di tartufo pomodori secchi e cialda di parmigiano
Beef  tartare with truffle flakes dried tomatoes and parmesan wafer

16

Tartare di manzo con tuorlo marinato cipolla di Tropea e gocce di balsamico
Beef  tartare with marinated yolk Tropea onion and drops of  balsamic vinegar

14

Crocchetta di pappa al pomodoro su letto di pesto di basilico
Tomato mash croquette on a bed of  basil pesto 

8

Flan di melanzane affumicate con fonduta di pecorino e cipolla stufata
Smoked aubergine flan with pecorino cheese and stewed onion

10

Hummus di ceci con gamberi scottati
Chickpea hummus with seared prawns

10

Uova in camicia al tartufo su purea di patate e sesamo tostato
Poached egg with truffles on mashed potatoes and toasted sesame

12

Mille foglie di bresaola della Valtellina IGP con pane carasaou e mozzarella
Mille-feuille of  Bresaola della Valtellina PGI with Sardinian flat bread and mozzarella

12

Coccoli artigianali ripieni di stracciatella gamberi e salsa di arancia
Handmade coccoli stuffed with shrimp stracciatella and orange sauce

13

Frittura mista di pesce e chips di patate
Mixed fried fish and potato chips

14

ZUPPE
SOUPS

Zuppa di zucca con scaglie di pecorino e biscotto all’amaretto
Pumpkin soup with pecorino flakes and amaretto biscuit

9

Zuppa di patate con croutons di pane aromatizzato
Potato soup with flavored bread croutons

9

La pasta fresca
FRESH PASTA

Gnocchi al pesto di basilico
Gnocchi with basil pesto

10

Spaghetti con acciughe Cantabrico briciole di pane e granella di pistacchio
Spaghetti with Cantabrian anchovies bread crumbs and chopped pistachios

12

Fagottini ripieni di pecorino e pere crema di parmigiano miele e pomodoro confit
Fagottini stuffed with pecorino cheese and pears parmesan cream honey and tomato confit

14

Sua maestà: la Carbonara al tartufo
His majesty: the Carbonara with truffles

16

Tagliolini con crema di pecorino gamberi freschi e scorza di lime
Tagliolini with pecorino cream fresh prawns and lime zest

16

Mezzi paccheri al sughetto rosso di polpo e burrata
Half  paccheri with red octopus sauce and burrata

16

Secondi
MAIN COURSE

Hamburger di manzo con cipolla caramellata pomodoro chedar e patatine rustiche
Beef  burger with caramelized onion tomato cheddar and rustic mini-potatoes

16

Maialino marinato 24 ore con besciamella di carote 
Suckling pig marinated 24 hours with carrot béchamel 

21

Petto d’anatra su crema di patate e cipolline stufate al vino rosso
Duck breast on potato cream and onions stewed in red wine

23

Filetto di manzo con scaglie di tartufo su crema di verdure al vino rosso
Beef  fillet with truffle flakes on a red wine vegetable cream

27

Polpo arrosto su crema di zucchine e crumble al nero di seppia
Roasted octopus on courgette cream and cuttlefish ink crumble

25

Tataki di tonno in crosta di pistacchio e crema di zucca
Tuna Tataki in pistachio crust and pumpkin cream

25

Contorni
SIDE DISHES

Patate arrosto
Roast potatoes

5

Spinaci saltati
Sauteed spinach

5

Verdure grigliate
Grilled vegetables

6

Insalata mista
Mixed salad

6

Dolci
DESSERT

Tiramisù
Tiramisu

6

Cheesecake ai frutti rossi (gluten free)
Red fruits cheesecake 

6

Soufflè al cioccolato
Chocolate souffle

6

Brownies con granella di pistacchio e gelato alla crema
Brownies with chopped pistachios and cream ice cream

7

Torta di mele con caramello salato e uvetta
Apple pie with salted caramel and raisins

7


