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WINE LIST
Antipasti
A

WINERY

Uova di quaglia pochet

con morchelle* ripiene al blue di capra e cavolo romanesco 15 euro

SPECIALS

Polpo* in diverse cotture e consistenze 16 euro
Triglia in tempura

con purea di cavolfiore, olio alla curcuma e arance arrosto 15 euro
Gambero rosso di Mazara*
con sedano rapa e stufato di verza 17 euro
Tartare di cervo affumicato

con puntarelle agrodolci, kumquat e fonduta di fossa 17 euro

Culatello di Zibello, Parmigiano Reggiano 36 mesi “Vacche rosse”,
squacquerone e crescentine 18 euro

dalle 19:30 alle 22:30 dal Martedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 4,00 - Service € 4,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
* In caso di irreperibilità di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.
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WINE LIST
Primi Piatti
A

WINERY

Tortello ripieno di Parmigiano Reggiano 36 mesi “Vacche rosse”
con scarola, olive, pinoli e uvetta 17 euro

SPECIALS

Risotto Carnaroli “Delta del Po” al pino mugo
con lumache di Cherasco e salsa alle erbe di campo 16 euro
Zito di Gragnano con genovese di tonno rosso 17 euro
Linguina con frutti di mare arrosto e cavolo nero 18 euro
Tortellino in crema di Parmigiano allo zafferano 16 euro
Tagliatelle alla bolognese 14 euro

dalle 19:30 alle 22:30 dal Martedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 4,00 - Service € 4,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
* In caso di irreperibilità di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.
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WINE LIST
Secondi Piatti
L’orto… 18 euro

S P E al
Cfinocchietto
I A L S e limone,
Baccalà* al vapore con panura

purea di topinambur, bietola marinata e cipolla di Tropea 24 euro
Cotto e crudo di scorfano in guazzetto 24 euro
Maialino da latte
con peperoni, cime di rapa, aglio nero e olio alla ‘nduja 22 euro
Anatra con zucca,
castagne, scalogno fondente e salsa al foie gras 24 euro
Tagliata di Fassona
con radici, funghi autunnali e salsa bernese 24 euro

dalle 19:30 alle 22:30 dal Martedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 4,00 - Service € 4,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
* In caso di irreperibilità di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.

