
DINNER



Gentile cliente, per garantirne la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati in questo locale sono surgelati o congelati all’origine oppure sottoposti ad 
abbattimento a temperatura negativa, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04.

Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine degli alimenti serviti.
Per come sono strutturati i locali della cucina non è possibile escludere contaminazioni accidentali.

cipolla fondente, 
formaggio comtè, ricci di mare

e caffè 16,00

quaglia, lenticchie, cozze 
e paprika 20,00

radicchio tardivo, ribes, mandorla 
e oliva fritta 14,00

5 portate 
su ispirazione dello chef 

consigliato dalla stagione e dal mercato
 

servito per tutti gli ospiti del tavolo

55,00 a persona

plin di cervo, 
cioccolato fondente 68% 
e ricotta d’alpeggio 18,00

zite in zuppa di scorfano, 
pomodoro e finocchietto 18,00

riso carnaroli, verza, 
datteri e salsa ponzu 16,00 

petto di piccione, 
coscia fritta ripiena di ali di razza

alla pizzaiola 32,00

agnello, pepe verde, 
crema di lampascione e patata fondente 30,00

cernia bianca, 
il suo consommé allo zafferano, 

topinambur 
e limone fermentato 26,00

M
EN

U
’

PRIMI

ANTIPASTI

DEGUSTAZIONE

SECONDI

coperto e servizio 3,00

bianchi                                                                                                   calice                                                                      aperitivo

MESDÌ RIESLING OLTREPO’ PAVESE DOC                       6,00                 10,00                           
gerry scotti wine       
LOMBARDIA           
 
ROSAMARA CHIARETTO                                 7,00                 10,00
costaripa
LOMBARDIA      

WARTH GEWURZTRAMINER             7,00                 10,00
moser
TRENTINO

GRILLO                6,00                 10,00
fina
SICILIA
   
rossi

BARBERA OLTREPO’ PAVESE  DOC          6,00                 10,00 
gerry scotti wine
LOMBARDIA

LANGHE DOC                                  7,00                 10,00
ettore germano 
PIEMONTE

MERAH              7,00                 10,00 
carlo baccheschi berti
TOSCANA

NERO D’AVOLA                             6,00                 10,00
fina
SICILIA
   
bolle

GLERA                         5,00                 10,00
valdobbiadene prosecco superiore DOCG
elem 
VENETO

METODO CLASSICO  extra brut                   9,00                 12,00
oltrepo’ pavese  DOCG 
gerry scotti wine
LOMBARDIA

CHARDONNAY e PINOT BIANCO                       9,00                 12,00
franciacorta
vigneti cenci “la capinera” brut
LOMBARDIA

CHARDONNAY e PINOT NERO                   9,00                 12,00
brut rosè METODO CLASSICO
mattia vezzola costaripa
LOMBARDIA

birra                                   5,00                 10,00

 

acqua stille e bolle lurisia 50 cl  2,50 

acqua stille e bolle lurisia 75 cl  3,50  

V
IN
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GIN TONIC 
tonica cortese (secca)/scortese (aromatica)

hendrix – classic/neptunia/lunar                     14,00

tanqueray malacca/ten     14,00

martin miller      14,00

sabatini      14,00

solo wild      14,00

mare/capri      14,00

malfy limone/pompelmo                      14,00

the italian evo black/white    14,00

elephant london dry/streght/orange/sloe  

experience montain 
acque verdi/cortina/Z44    16,00 

COCKTAIL APERITIVO

negroni in botte         
martini, carpano, gin, arancia    12,00

americano      
martini, carpano, soda, arancia   12,00 

sbagliato      
martini, carpano, prosecco, arancia  12,00 

aperol/campari spritz          
aperol/campari, prosecco, soda, arancia   12,00 
 
bloody mary      
succo di pomodoro bio, vodka, tabasco, 
worcester sauce, limone, sale, 
pepe, sedano croccante     12,00

COCKTAIL AFTER DINNER

martini cocktail     
gin, dry vermut, limone/oliva verde      14,00/16,00

hanky panky      
gin, vermut, fernet branca, arancia   14,00

manhattan      
whisky, vermut rosso, angostura    14,00

old fashioned      
bourbon whisky, angostura, zolletta di zucchero, 
soda, arancia, ciliegia     16,00


