
“Non siamo fenomeni,  
siamo semplicemente NOI” 

Antonella & Roberto 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in 
questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni 
(Cereali, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, 

Senape, Sesamo, Anidride solforosa, Lupini, Molluschi). 
Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni 

supporto o informazione, anche mediante l’esibizione di idonea 
documentazione, ricettari ed etichette originali delle materie prime per 

informarVi della eventuale presenza di allergeni. 

*Il pesce destinato ad essere consumato crudo o parzialmente crudo ed alcuni 
ingredienti, sono stati sottoposti preventivamente, ai sensi del Reg. Comunitario 

853/04, a trattamento di abbattimento rapido  
per motivi di maggiore sicurezza alimentare 

Servizio e coperto 5.00 € 



Antipasti 
La capasanta nel bosco* 

Zucca, castagne, fichi e funghi Porcini 
21.00 euro 

La gran cruditè di mare 
selezione di ostriche, crostacei* e carpacci* 

41.00 euro 

Croquette di baccalà* 
Crema di riso allo zafferano e la sua cialda al cacao 

20.00 euro 

Il midollo* e la tartare 
tartare di Chianina, balsamico, uovo di quaglia, Parmigiano e tartufo nero 

23.00 euro 

Il petto di faraona 
Speck, melagrana, radicchio e ricotta 

19.00 euro 

Il fagottino* 
verdure di stagione ,sfoglia croccante, semi di zucca e Pecorino 

18.00 euro 



Primi Piatti 
Spaghetti alla Chitarra 

Bocconcini di aragosta*, pomodorini confit, basilico e caviale 
35.00 euro 

Mammole di patate Vitelotte 
Gambero viola*, datterino giallo e limone 

22.00 euro 

Mezze maniche “Felicetti” 
Cacio, pepe e fiori di zucca 

15.00 euro 

Il riso Carnaroli “Riserva San Massimo” alla milanese 
Con ossobuco 30.00 euro 

Con rognoncino trifolato 25.00 euro 

I ravioli al bitto 
Funghi porcini, castagne e nocciole del Piemonte 

19.00 euro 



Secondi Piatti 
Il classico filetto di rombo* 
Patate, olive taggiasche e pomodorini 

28.00 euro 

Il tonno 
Leggermente scottato con funghi Porcini e tartufo nero 

30.00 euro 

La guancia di manzo cotta 36 ore  
Cavolo viola e polenta 

30.00 euro 

La milanese di vitello  
la classica cotoletta (min 400 g)cotta nel burro e salvia con patate 

32.00 euro 

Il cubotto di Fassona Piemontese 
Salsa al Barbaresco “Pelissero”, uva fragola e rosmarino 

26.00 euro 


