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Antipasti Tradizionali

Antipasti di Pesce

La tradizione di qualita’ Con culatta di Pilastro di Langhirano,

salame mantovano d.o.p. e grissini di  Gnocco Fritto fatto al momento     €. 18.00

il crostone di polenta con zola e noci e

terrine mignon con lardo d’arnad e speck del tirolo     €. 15.00

 millefoglie di grana padano con purea di patata viola e 

quenelle di Patè de Foie ricetta casupola con  Pane Nero e Calice di Sauternes    €. 16.00 

 Zuppette di Lenticchie saporita con crostone Pane Casereccio

ed extra vergine di oliva toscano   €. 15.00

 insalatina di mare e giardinetto di insalatine con

polpo, gamberi e totanetti  €. 16.00

Zuppetta di Pesce tiepida in Guazzetto di pomodoro e aromi e

 crostone di Pane Pugliese  €. 18.00

Carpaccio bicolore con di Tonno Fresco aromatizzato alle erbe ed estragon e

salmone marinato alle arance di sicilia e bastoncini di verdure    €. 16.00
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Piatti Vegani        Piatti Vegetariani        
 Per aiutarvi Meglio Preghiamo sempre di Segnalare al servizio Intolleranze o Allergie Alimentari

Pane e Coperto   €. 2.00   Escluso Vini e Servizio 12%
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i primi piatti

i primi piatti di Pesce

risotto carnaroli con cottura espressa al

taleggio della valsassina d.o.p e pere williams  ( min. per 2 ps.)     €. 18.00

spaghettini nel cartoccio tradizionale con 

funghi porcini, capperi e dadini di prosciutto     €. 16.00

linguine delicate con lamellato di zucchine al

profumo di scorze di limone    €. 16.00 

pappardelle di pasta fresca della tradizione lombarda con

salsa allo zafferano e luganega   €. 15.00

risotto carnaroli con cottura espressa agli

scampetti sgusciati e salsa al rosmarino   ( min. per 2 ps.)       €. 18.00

scialatielli dello chef con selezione di pesce

di giornata e pomodorini  €. 18.00

MEZZE Lune di pasta fresca ripiene di ragu’ di orata e pepe nero 

saltati con Pomodoro Fresco e olive taggiasche   €. 16.00
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proposte di mare

filetto di branzino al cartoccio con verdure dell’orto al
profumo di traminer aromatico     €. 20.00

tagliata di tonno al sesamo e  spinaci saltati  con
maionese all’aceto balsamico di modena  €. 20.00

padellata di crostacei e molluschi flambata al brandy italiano 
su letto di purea di patata colorata     €. 22.00 

il pescato tradizionale

Scaloppa di Tonno alla Griglia  €. 16.00 

Gran Selezione di Mare del Giorno alla Piastra con
giadinetto di verdure saltate in padella  €. 24.00

Filetto Orata alla Griglia €. 18.00

il gran fritto misto dello chef con
gamberi, ciuffetti e calamari  €. 20.00
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Contorni
Patate Rustiche  -  I Finocchi Gratinati

Patate Sautè al Rosmarino Patate Duchessa 
    -   Spinaci al Burro   €. 5.00

 
 -  

Verdure scottate alla graticola

Contorni
Patate Rustiche  -  I Finocchi Gratinati

Patate Sautè al Rosmarino  -  Patate Duchessa 
 Verdure scottate alla graticola   -   Spinaci al Burro   €. 5.00
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secondi piatti selezionati

filetto di manzo scottato con riduzione al refosco dal peduncolo rosso e

crostone di polenta giallae parma croccante    €. 18.00

Cestino tiepido di pasta brise’ con dadolata di verdure 

gratinata con fonduta ai tre formaggi      €. 16.00

chateaubriand alla pietra ollare tagliato in bellavista 

con patate rondo’ ( min. x 2 persone )     €. 22.00

terrina di polenta taragna bardata di raspadura con

pere caramellate e noci      €. 18.00 

i classici di carne

Cotoletta alla Milanese piatto simbolo della cucina 

milanese e lombarda con patate saute’  €. 16.00

Filetto di Manzo alla Griglia  €. 16.00

Costata di Manzo agli aromi della Pietra Ollare e rosmarino con

 Giardinetto di Verdure (450/550gr.)   €.  22.00

selezione dello chef di carni bianche e rosse alla graticola con

dadini di patata rustica allo speck   €.  24.00
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