
  

 

   



 
                     
Insalata di totano* con patate rustiche e gocce di pesto  
Squid* salad  with  rustic potatoes and pesto drops                        € 13,00  
                  
Prosciutto di Parma stagionato 18 mesi con giardiniera nostrana  
Parma  ham cured 18 months with pikled vegetables                          € 13,00 
                    
Flan di spinaci su crema di patate schiacciate e quenelle di zola 
Spinach Flan on potatoes cream with gorgonzola quenelle               € 12,50          
                     
La semplicità della mozzarella di Bufala e pomodoro.          
Mozzarella di Bufala with tomato           € 12.50 
         

   Antipasti  - Starters 

   I primi piatti  -  Pasta disches 
 
 
 
 
 
 
Risotto alla Milanese  
Saffron Risotto                    € 14,00       
 
Pappardelle fresche con funghi* Porcini e salsiccia 
Fresh pappardelle pasta with sausage and porcini mushrooms       € 13,50 
 
Paccheri con melanzane fritte, pomodorini infornati e ricotta salata     
Paccheri pasta with fried eggplant, backed tomatoes and salt ricotta.             € 13,50                                                                             
 
Spaghetti quadrati con vongole* e bottarga  
Spaghetti with clams* and  bottarga                   € 14,00 
 
 
 
 
 
 
*In carenza di mercato, il prodotto potrebbe essere surgelato. *In market shortage the product might be deep-frozen.  



   

 
 
Turbante di branzino* con panure aromatica e spinaci sauté 
Seabass filet crusted with bread crumbles and served with spinach sauted       € 23,00 
 
Filetto di manzo al pepe verde.          
Tenderloin with green pepper sauce             € 24,00 
 
Cotoletta di vitello alla  Milanese.  
Milanese veal cutled                                      € 24,00 
 
Polpette in umido con funghi* porcini e crostone di pane.  
Meatballs stew  with porcini mushrooms and  crusted bread        € 18,00 
 
 
 

 
Gamberoni*  alla Griglia            € 24.00  
Grilled praws 
 
Costata di manzo    
Rib of beef                  € 20,00 
 
Filetto di manzo    
Tenderloin                   € 23,00
   
Petto di pollo o tacchino   
Chicken or Turkey breast               € 17,00 
 
Hamburger* di fassona 200 gr.  
Fassona’s Beef burger  200gr              € 17.00 
 
Entrecote al rosmarino   
Entrecote with rosmarin                                                      € 20.00 
 
Filetto di Branzino*  
Seabass fillet                   € 17.00

*In carenza di mercato, il prodotto potrebbe essere surgelato. *In market shortage the product might be deep-frozen.  

 Carne o pesce* alla griglia serviti con contorno 
 Grilled meat or fish* served with vegetables 

   

 Secondi con contorno  serviti con contorno 
 Main courses served with vegetables 


