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Per cominciare
salmerino marinato, frutti di bosco conditi
e mandorle tostate
15euro
baccalà mantecato, porcini
e biscotto al parmigiano
15euro
il nostro foie-gras,
composta di pere alla senape e panbrioches
18euro
capocollo di martina franca
200 giorni con carcio sott’olio
16euro
CRUDO D’OSVALDO leggermente affumicato
con giardiniera in vasocottura
16euro
LE noir de bigorre JAMBON con burro
di malga alle erbe e pane di segale
20euro

fi

i nostri taglieri
Tagliere di affettati artigianali
20euro
tagliere misto
affettati e formaggi
25euro
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i primi
spaghetti DI GRAGNANO
CON guanciale croccante, pepe
e crema di pecorino
10euro
linguine di gragnano, cime di rapa,
briciole di pane
e bottarga di trota
16euro
Riso carnaroli osenga
con pistilli di zafferano iraniano,
e salsiccia bovina cruda di cuneo
14euro
tortelli di zucca
con burro di malga
e salvia croccante
15euro

il pesce
baccalà alla vicentina
con polenta bianca di mais
23euro
guazzetto di moscardini
leggermente piccante
con polenta bianca di mais
25euro

fi
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la carne
Fiorentina della Macelleria
“pregiate Carni Piemontesi”
pezzata 6euro/hg-fassona 7,5euro/hg
letto di manzo irlandese “platinum” alla griglia
con millefoglie di zucca
28euro
costoletta di vitello alla milanese
con patate rustiche
25euro
tartare di fassone della macelleria
“pregiate Carni Piemontesi”
senape all’aneto e cime di rapa ripassate aop
24euro
guancialino di manzo
stracotto al vino rosso
con purè di patate
20euro
i formaggi
Selezione di formaggi italiani
con confettura e miele
15euro
sait-Marcelin
con verdure di stagione
12EURO
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i nostri dolci
crostata di mele, pinoli e crema cotta
7euro
*
Con calice di passito di pantelleria
13euro
tortino al cioccolato fondente
dal cuore morbido con crema alla vaniglia
8euro
*
Con calice di vino di visciola
13euro
il nostro tiramisù
7euro
*
Con calice di banyuls
13euro
creme-brulee al pistacchio
8euro
*
Con calice di passito di passito di pantelleria
15euro
bonet con panna montata
8euro
*
Con calice di vino di visciola
14euro
sbrisolona con crema pasticcera
6euro
*
Con calice di passito di pantelleria
13euro

