
 
 
 
 

 

Antipasti 
 
Salmone marinato all’aneto, salsa allo yogurt, cetriolo candito              
e chips di riso al nero di seppia                                                   16 euro 
(Allergeni:  Pesce, latte e derivati, molluschi ) 
 

Gambero*  scottato, crema di mais, verza e angostura              14 euro 
(Allergeni: Latte e derivati, crostacei, sedano) 
 

Cosce di quaglia alla milanese, maionese al melograno                        
e cipolle in agrodolce                                                                 16 euro 
(Allergeni: Latte e derivati, glutine, uova e derivati) 
 

“Capesante”  di sedano rapa, catalana di peperoni, salicornia 

 e miso bianco                                                                           14 euro 
(Allergeni: soia, sedano) 
 
 
 

Coperto                                                                   4 euro 
(Per nostra scelta abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti acqua potabile naturizzata corrispondente ai requisiti stabiliti dal 
D.L. 31/01 D.L. 174/2004  D.M. 25/12 . Se non condividete la nostra scelta abbiamo acqua in bottiglia al 
costo di 3 euro) 

  
 

*alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento 
rapido di temperatura) come descritto nella procedura del manuale HACCP ai sensi del 

Reg. CE 852/04. 



 
 
 
 

 

  
Primi piatti 
 
Ravioli ripieni di zucca, amaretti e robiola Roccaverano matura                                        
(Allergeni: glutine, latte e derivati, anidride solforosa, uova e derivati, frutta con guscio )                            16 euro 

 

Gnocchetti di patate al nero, broccoli, seppia e bottarga          16 euro 
(Allergeni: glutine, sedano, uova e derivati, molluschi, pesce, latte e derivati  ) 

 

Risotto all’acqua di pomodoro, scorfano e fondo di pesce       18 euro 
(Allergeni: sedano, pesce, lattosio, molluschi, crostacei  ) 

 

Tagliolini di grano saraceno, cinghiale e carciofi                  18 euro 
(Allergeni:  glutine, uova e derivati, sedano, latte e derivati) 

 
 

Caro ospite se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari parlane subito con il nostro 
personale, saprà consigliarti al meglio 



 
 
 
 

 

 

Secondi piatti 
 
 Baccalà in olio cottura, lenticchie beluga e aria allo  

Champagne                                                                           22 euro 
(Allergeni: pesce, latte e derivati, sedano, anidride solforosa e solfiti ) 

 

Branzino, puntarelle, tartufo nero e insalata liquida               20 euro 
(Allergeni: pesce ) 

 

Guancetta di manzo con cremoso di parate alla cenere             20 euro 
(Allergeni: latte e derivati, glutine, sedano, anidride solforosa e solfiti) 

 

Scamone di agnello, scorzanera e cavolo cappuccio                   22 euro 
(Allergeni: latte e derivati, anidride solforosa e solfiti, sedano) 

 

 

Selezione di formaggi freschi, semi stagionati e stagionati della 
Lombardia                                                                           16 euro 
 

 
 

*alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento 
rapido di temperatura) come descritto nella procedura del manuale HACCP ai sensi del 

Reg. CE 852/04. 
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