
Per cominciare 

bocconcini di trota marinata, 
zuppetta fredda di cannellini e cipolla rossa 

(marinated trout, cold cannellini beans soup and red onion) 

          13!  
  

Baccalà mantecato, 
peperone arrostito e mandorle tostate 
(Creamed cod, roasted pepper and toasted almonds) 

        13! ! !  

budino di melanzane, crema di pomodoro 
e stracciatella di burrata 

(aubergine pudding, tomato cream and stracciatella cheese) 

     10! !  

millefoglie di pane carasau, feta e hummus 
(carasau bread, feta cheese and hummus) 

                     10! ! !  

CRUDO D’OSVALDO leggermente affumicato  
con farinata di ceci al rosmarino 

(d’osvaldo’s ham smoked with chickpeas porridge with rosemary) 
15 

MenU Bimbi 

pasta al pomodoro/pesto 
hamburger di Chianina con patate 

(fino a 12 anni) 
(pasta with tomatoes / pesto, Chianina burger with potatoes) 

(up to 12 years) 

         15! ! !  



I nostri taglieri e le nostre selezioni di formaggi 

Tagliere di affettati selezionati dalla macelleria pregIATE CARNI 
(chopping board of cold cuts selected by pregiate carni butcher) 

  15 

Selezione di formaggi con confetture e miele 
(selection of italian cheeses with jams and honey) 

       14! !  

tagliere misto con affettati e selezione di formaggi 
(chopping board of cold cuts and italian cheese) 

       20! !  

Primi piatti 

Spaghetti alla chitarra artigianali con crema di pecorino,  
pepe schiacciato e guanciale croccante 

(handmade spaghetti with cream cheese, crushed pepper and crispy bacon) 

               10! ! !  

tagliolini al limone e pepe con vongole veraci 
(lemon and pepper tagliolini with clams) 

               14! ! !  

ravioli di scorfano al ragù di fave e piselli 
profumati alla menta 

(ravioli with redfish, fava beans, peas and mint) 

             15 ! ! ! ! !  

Riso carnaroli agricola Osenga 
con asparagi e robiola di capra 
(rice with asparagus and robiola cheese) 

    13!  

busiate alla norma CON RICOTTA salata 
(pasta with tomatoes, aubergine and smoked ricotta cheese) 

       10! !  



Secondi piatti 

filetto di manzo della macelleria pregiate carni piemontesi 
in crosta di senape, insalata di spinacino novello, uvetta e pinoli 

(beef fillet in mustard crust, salad of baby spinach, raisins and pine nuts) 

                                              26 ! ! ! ! !  

Fiorentina della Macelleria pregiate Carni Piemontesi  
(t-bone steak) 

6€/hg 

Cotoletta di vitello alla milanese con rucola e pomodori 
(veal cutlet with rocket salad and tomatoes) 

                   25! !  

Battuta di fassone della Macelleria pregiate Carni Piemontesi 
con i condimenti della tradizione 

(fassone’s beef tartare with traditional condiments) 

      20! !  

 * 
tartare di trota affinata al miele con semi di girasole, 
insalata di fragole, cioccolato salato e pane carasau 
(trout tartare with salted chocolate strawberries and carasau bread) 

            21! !  

tartare di baccalà ai semi di lino con panzanella 
(codfish tartare with panzanella) 

            23! !  

polpo* scottato, la sua maionese 
e caviale di melanzane 

(scolded octopus, mayonnaise and eggplant caviar) 

      22! !  

 * 
Piatto di verdure alla griglia con tomino piemontese 

(Grilled vegetable dish with Piedmontese tomino cheese) 

    12!  



nostri dolci 

frolla al cioccolato, mele e crema cotta alla cannella 
(chocolate pastry, apples and cinnamon-flavored cream) 

               6! ! !  
Con calice di PASSITO DI PANTELLERIA MUEGGEN 

13 

Tortino al cioccolato fondente dal cuore morbido 
con macedonia di fragole, menta e peperoncino 

(dark chocolate cake with strawberry, mint and chili pepper) 

               7! ! !  
con calice di porto 10 years old tawny 

15 

la nostra cheesecake alle amarene 
(our sour cherry cheesecake) 

           6! !  
Con calice di vino di visciola 

12 

tiramisù con scaglie di cioccolato fondente 
(tiramisu with dark chocolate flakes) 

        6! ! !  
Con calice di banyuls capbeart 

13 

semifreddo al pistacchio con crema al caffè 
(pistachio semifreddo with coffee cream) 

        6! ! !  
Con calice di moscato castel beseno superiore 

 12 

Coperto e Servizio 
2 

per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni il personale in servizio è a vostra disposizione 

*(alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine)


