
“Qualità del prodotto, semplicità, stagionalità, 
sono gli ingredienti 

che da sempre ci guidano 
nella creazione dei nostri piatti”



• La composta di antipasti con i nostri salumi,  
le nostre stuzzicherie, accompagnati da insalate  
e verdure a ritmo di stagione 1,3,7,9,10,11 16,00 
  da gustare in due 24,00

• Culatello di Zibello con pere allo chardonnay,  
gocce di reggiano 48 mesi e grissini rustici  1,3,7 18,00

• Piadina ai grani antichi gourmet  
con salmone leggermente affumicato,  
misticanze di verdure e burrata di bufala  1,4,7,9 15,00 
 da gustare in due 22,00

• Burger tartare con tuorlo d’uovo  
e cappuccio di porcino scottato   1,3,7,9,10 20,00

• Cipolla dolce ripiena di zucca e verdure di stagione  
con fonduta al tomino di capra di “Casale Roccolo”  1,3,7,9 12,00 
 
 
 
 
 

 

Ops il dottore non mi ha visto

• Crema catalana al pecorino come una carbonara    1,3,7,8 14,00

   Antipasti          allergeni euro 

Alcune delle nostre portate si possono gustare condivise in due.

“Il successo di un cuoco 
è riempire la pancia con l’immaginazione”



• Tortelli di cortile alle castagne con carote scottate,  
salsa al timo e olive taggiasche essiccate 1,3,5,7,9 14,00 

• Il Pacchero di Gragnano con carciofi cotti e crudi,  
gamberi e la sua bisque   1,2,4,7,9 16,00 
 da gustare in due 22,00

• Gnocco di patate al grano saraceno, ripieno di Casera al burro  
e salvia con cicorino croccante  1,3,7,9 12,00

• Crema di zucca con pesci morbidi e non,  
come una bouillabaisse, crostino integrale  1,2,4,9,14 14,00 
 
 

Pacifico Crespi alla riscossa

• Riso 12 mesi di Pacifico Crespi allo zafferano  
della “Collina d’Oro” di Faloppio con pralina  
di ossobuco di vitello in gremolada  1,3,5,7,8,9 16,00 
 
 

• Riso di Pacifico Crespi al radicchio tardivo  
con erborinato San Carlone dell’azienda “Luigi Guffanti di Arona”  
campione 2018 de “La Coups de Coeur” di Parigi  7,9 14,00 
 da gustare in due  22,00

   Primi piatti          allergeni euro 

Il giovedì e venerdì a pranzo Sconto 20% sul totale conto (escluse festività)
La domenica a pranzo proponiamo unicamente il nostro menù degustazione ogni settimana diverso.

Menu degustazione 
Adulti (bevande escluse)  48,00 
Bambini  25,00



Milanese mon amour

• La classica cotoletta di vitella alla milanese,  
con patate alla lionese 1,3,5,7,8 22,00

• La doppia cotoletta di vitello battuta con datterini gialli,  
rossi e ruchetta selvatica, da gustare in due.  1,3,5,7,8  30,00 

• Morbido ai carciofi d’Albenga con i suoi cuori semolati  
e tomino di capra ai fiori di zucca  1,3,5,7,9 18,00

• Hanger steak di manzetta scottata, rosti di patate,  
trevisana lardellata e maionese semi cotta al dragoncello 3,5,8 18,00

• Bianco di baccalà alla mediterranea in giallo  
con salsa alla barbaietola  1,4,7,9 20,00

• Cotoletta di agnello con cavolo rosso, pesto di arachidi  
e panella di legumi al pepe 1,5,7,8,9 22,00

• Maialetto Orvietano da latte candito con pak choi  
e cipolla di Cevenne fondente 1,5,7,9 22,00 
 

Fuoco e fiamme      

• La nostra grigliata di carni miste non scontate  
con le sue verdure 1,4,7,9 22,00 
 da gustare in due  30,00

• Fracosta di manzetta al sale dolce di Cervia con verdure crude  
e cotte, accompagnato dalle salse fatte in casa     (min. x2)   1,4,7,9,10 hg 6,00

• Filetto di manzo grigliato con brioscina salata e uovo in camicia   1,3,7,8,9 24,00

Elenco allergeni
1) Cereali contenenti glutine: grano segale avena e farro
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3) Uova e prodotti a base di uova
4) Pesce e prodotti a base di pesce 
5) Arachidi e prodotti a base di arachide
6) Soia e prodotti a base di soia 
7) Latte e prodotti a base di latte

8) Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di   acagiù, noci di pecan, 
    noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti
9) Sedano e prodotti a base di sedano
10) Senape e prodotti a base di senape
11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12) Anidride solforosa e solfiti 
13) Lupini e prodotti a base di lupini
14) Molluschi e prodotti a base di molluschi

Alcune paste fresche potrebbero essere sottoposte ad abbattimento negativo di temperatura secondo le più moderne tecniche di cucina.

   Secondi piatti          allergeni euro 

Coperto e servizio  3,00

  Piatto vegetariano. Vegano su richiesta la proposta del nostro chef.


