
Per cominciare 

trota marinata,  
su carciofi crudi, olio e limone 

(marinated trout, artichokes oil and lemon) 
          18  

baccalà mantecato, 
puntarelle e crema di acciughe 

(creamed cod PUNTARELLE AND ANCHOVIES CREAM) 
                              16  

il nostro foie-gras,  
composta di pere alla senape e pan frutta 

(our foie-gras, compote of pears with mustard and walnut bread) 
           20  

sformato in crosta di parmigiano  
ripieno di radicchio e taleggio 

(flan in parmesan crust filled with radicchio and taleggio cheese) 
       12  

CRUDO D’OSVALDO leggermente affumicato 
 con giardiniera 

(raw ham lightly smoked with giardiniera) 
18 

crudo di mangalitsa, 
burro di malga lavorato con erbe aromatiche e pane di segale 

(mangalitsa raw ham with herb butter and rye bread) 
                             20  

I nostri taglieri di salumi e formaggi 

Tagliere di salumi artigianali 
(chopping board of cold cuts selected by pregiate carni butcher) 

22 

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 

mezzemaniche di gragnano  
con crema di pecorino, carciofi e guanciale croccante 

(pasta from gragnano  
with pecorino cream, artichokes and crispy bacon) 

     16  

Risotto carnaroli agricola Osenga 
con pistilli di zafferano iraniano 

(Carnaroli rice with Iranian saffron) 
18 

 con ossobuco di vitello e gremolada 
(with veal ossobuco) 

            36  

ravioli alla Bisanzio  
su crema di straccino di monte bronzone 

(meat ravioli, on cream cheese) 

                  15  

spaghettone di gragnano  
con ragù di polpo leggermente piccante  

e olive taggiasche 
(spaghetti with slightly spicy octopus ragout and Taggiasca olives) 

      18  

passatelli artigianali in brodo vegetale 
(homemade passatelli in broth) 

         12  



secondi piatti 

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

8€/hg pezzata rossa 
10€/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 carciofi alla brace sott’olio e scaglie di pecorino 
(tartare with grilled artichokes in oil and flakes of pecorino cheese) 

         26  

ossobuco di vitello con purè  
(Veal ossobuco with purée) 

               25  

* 
baccalà alla vicentina 

con polenta di mais e grano saraceno 
(cod with polenta) 

              25  

polpo alla luciana con olive taggiasche  
e crostone di pane all’aglio 

(octopus with Taggiasca olives and crusty garlic bread) 
                   28  

* 
toumin dal mel con verza brasata 

(tomino cheese braised cabbage) 
          15  

misto di verdure al forno 
(mixed baked vegetables) 

  9 

puntarelle saltate con acciuga siciliana  
e olive taggiasche 

(sautéed chicory with Sicilian anchovy 
and Taggiasca olives) 

         12  



i nostri dolci 

millefoglie di pasta fillo  
con mela caramellata, cannella, briciole di amaretti  

e crema chantilly 
(millefeuille with caramelized apple, cinnamon, amaretti crumbs) 

                 9   
Con calice di festa noria vino liquoroso rosso 

17 

panna cotta allo zafferano  
con pera cotta al vino rosso 

(saffron panna cotta with pear cooked in red wine) 
          8  

Con calice di passito di pantelleria 
16 

tortino al cioccolato fondente dal cuore morbido 
con crema pasticcera al rum 

(dark chocolate cake with rum custard) 
        9    

Con calice di vino di visciola 
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 

16 

Coperto e Servizio 
3 


