Per cominciare
trota marinata,
crema di verza e castagne
(marinated trout, cream of cabbage and chestnuts)
16
baccalà mantecato,
puntarelle e crema di acciughe
(creamed cod PUNTARELLE AND ANCHOVIES CREAM)
16
il nostro foie-gras, composta
di pere alla senape e pane alle noci
(our foie-gras, compote of pears with mustard and walnut bread)
20
tarte-tatin con cipolle caramellate
e crema di grana padano
(tarte-tatin with caramelized onion sand cream of Parmesan cheese)
12
CRUDO D’OSVALDO leggermente affumicato
con giardiniera
(raw ham lightly smoked with giardiniera)
16
LE noir de bigorre JAMBON
con burro di malga alle erbe e pane di segale
(LE noir de bigorre JAMBON with herb butter and rye bread)
20

I nostri taglieri di salumi e formaggi
Tagliere di salumi artigianali
22

(chopping board of cold cuts selected by pregiate carni butcher)

Selezione di formaggi con confetture e miele
(selection of Italian cheeses with jams and honey)
18
tagliere misto con affettati e selezione di formaggi
(chopping board of cold cuts and Italian cheeses)
26

Primi piatti
Spaghetti di gragnano
con crema di pecorino, e guanciale croccante
(Spaghetti from gragnano
with pecorino cream,and crispy bacon)

13
Risotto carnaroli agricola Osenga
mantecato con zucca
e salmerino marinato
(Carnaroli rice with with pumpkin and marinated char)
18
ravioli alla Bisanzio
NOCCIOLE TOSTATE E BURRO DI MALGA
(ravioli, TOASTED HAZELNUTS AND MALGA BUTTER)
14
mezze maniche di gragnano
con ragù di baccalà
e cime di rapa in due consistenze

(pasta of gragnano
with cod sauceand turnip greens in two consistencies)

16

pasta mista con patate
e caciocavallo di agnone
(mixed pasta with potatoes and agnone caciocavallo)
12

secondi piatti
Fiorentina della Macelleria “pregiate Carni Piemontesi”
(t-bone steak)
8€/hg pezzata rossa
9€/hg fassona
Costoletta di vitello alla milanese cotta al punto rosa
con patate arrosto
(Milanese veal cutlet with roasted potatoes)
30
tartara di fassone della Macelleria “pregiate Carni Piemontesi”
con NOCCIOLE TOSTATE E CREMA DI grana padano
(tartare with TOASTED HAZELNUTS AND PARMESAN CREAM)
24
guanciale di manzo
stracotto al vino con polenta di storo
(beef cheek overcooked in wine with polenta)
22

*

baccalà alla vicentina
con polenta di storo
(cod with polenta)
26

*

toumin dal mel
con verza brasata
(tomino cheese braised cabbage)
15
misto di verdure al forno
(mixed baked vegetables)
8
puntarelle saltate con acciuga siciliana
e olive taggiasche
(sautéed chicory with Sicilian anchovy
and Taggiasca olives)

12

i nostri dolci
millefoglie di pasta llo
con frutti di bosco e crema chantilly
(millefeuille with berries and chantilly cream)
8
Con calice di vino di visciola
14
la nostra creme brulèe
(our creme brulèe)
8
Con calice di vino di liquoroso
15
crostata di mele,
crema cotta e pinoli
(Apple pie, cooked cream and pine nuts)
8
Con calice di PASSITO DI PANTELLERIA
15
il nostro tiramisù
(our tiramisu)
8
Con calice di banyuls
15
cheesecake con castagne
cotte nel miele
(cheesecake with chestnuts
cooked in honey)

8
con calice di picolit
14
Coperto e Servizio
2,5

fi

per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni il personale in servizio è a vostra disposizione
*(alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine)

