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Antipasti

Crema di zucca pomodori secchi cialda di Parmigiano €12
Tagliere di salumi nostrani e formaggi (per 2 persone) €17
Sformato di zucca porcini fonduta di grana €14
Crudo di parma foie gras confettura di cipolle €20
Strudel salato porri salsiccia taleggio € 14
Antipasto caldo e freddo di mare* €20
*(secondo disponibilità del giorno)

Primi Piatti

Zuppa di cipolle €12
Pizzoccheri alla valtellinese €12
Risotto radicchio gorgonzola e vino rosso €12
Risotto alla milanese con ossobuco di manzo €22
Ravioli ricotta e spinaci con pere e caprino €12
Lasagne al ragù di anatra e radicchio €14
Gnocchi speck castagne pecorino €14
Pappardelle al ragù di cinghiale €14
Pappardelle con porcini e crema tartufata €14
Scialatielli vongole gamberi e zucchine €14
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10% SCONTO SU CONSEGNA A DOMICILIO E SPEDIZIONI GRATUITE PER ORDINI SUPERIORI A 25€
15% SCONTO SE RITIRI PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE

Secondi Piatti

Ove non specificato, si intendono solo carni nazionali da allevamenti piemontesi a filiera controllata

Carpaccio radicchio gorgonzola e aceto Balsamico €14
Bis di arrosticini e cotolettine di agnello €20
Pancetta di maiale crema di zucca pomodori secchi €17
Tagliata di manzo alla pietra €17
Filetto di manzo ai 3 pepi €25
Filetto di manzo porcini e gorgonzola €25
Costata di manzo ½ kg €20
Fiorentina di manzo 1 kg €50
Orata alle erbe aromatiche €15
Fritto misto €15
Grigliata mista di pesce* €25
*(secondo disponibilità del giorno)

Dessert

Macedonia - frutta fresca di stagione €5
Dolci del giorno €5

BEVANDE
Acqua 1lt € 2,5
Bibite analcoliche €3
Vino al bicchiere da €5 a €10
Birra piccola €3,5 | Birra media €5,5 | Birra litro €10
Caffè €1,5
Digestivo nazionale da €3 a €6
Liquori esteri e whiskey invecchiati da €5 a €10
Vini dolci o passiti da abbinare a formaggi o Dessert da €5 a €10
Vini dolci o passiti da abbinare a formaggi o dessert €5-€10
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