
PIATTI   FREDDI

Battuta di Fassona e misticanza   €. 14,00

Pane, burro e acciughe del Cantabrico    €. 13,00 (Allergeni 1,3,4,7)

Vitello cotto al rosa e salsa tonnata   €. 14,00 (Allergeni 4,5)

Selezione di salumi e focaccia    €. 15,00 (Allergeni 1,3,7)

Cotto Capitelli, Pancetta Cotta “La  Giovanna” Capitelli, Coppa e salame Piacentino “Grossetti”

Selezioni di formaggi    €. 15,00 (Allergeni 7)

Robiola due latti, Toma di Oropa , Pecorino di fossa, Holtzhoffer, Gorgonzola Dop Piccante

Sant’Ilario …Il Prosciutto crudo 24 mesi    €. 16,00 (Allergeni 1,3,7)

ANTIPASTI

Sgombro marinato, Miso, Melanzana BBQ , pomodorini cuore di bue e 
basilico  €. 14,00 

(Allergeni 4)

Crudo di Gambero Rosso di Mazara, burrata e limone candito   €. 16,00 
(Allergeni 2,6,7)

Uovo pochè, Tartufo nero, fonduta di formaggio Comtè e 

patata schiacciata  €. 15,00 (Allergeni 1,3,7)

Tatin di Cipolla di Fontaneto, Parmigiano e polvere di Dragoncello €. 
14,00 (Allergeni 1,3,7)

SERVIZIO E COPERTO 2 EURO

Alcuni alimenti potrebbero essere surgelati all’origine
In merito alla N. di L., in questo locale si effettua il trattamento di bonifica preventiva del pesce crudo

In merito al regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e sugli allergeni D.Lgs 231/20
(vedi leggenda in colore rosso e relativo allegato su richiest



PRIMI PIATTI

Spaghettone “Gerardo di Nola” leggermente affumicato, vongole veraci, 
pomodorini, lime e polvere di aneto    €. 16,00 (Allergeni 1,14)

Riso S.Andrea Dop Goio alla Pescatora  €. 14,00 (Allergeni 2,4,14)

Ravioli di pasta fresca con Genovese di Maiale, salsa al cacio cavallo  
€. 13,00 (Allergeni 1,7)

Gnocchi di patate all’Amatriciana  €. 14,00 (Allergeni 1,3,7)

SECONDI PIATTI

Petto di faraona arrosto, scalogni confit, uva bianca e salsa ai funghi 
spugnole  €. 18,00 (Allergeni 7)

Pluma di maiale Iberico, spinacino e citronette  €. 20,00

Pancia di Agnello arrosto, zucchine grigliate e salsa all’escapece  €. 
18,00

Fritto leggero di gamberi, calamari  e nasello  €. 20,00 (Allergeni  1,2,3,4,5,14)

DOLCI

Fior di latte, rabarbaro, fragole e meringa croccante €. 7,00 (Allergeni 3,7,8)

Cheese Cake, pesche noci, amaretti e lime€. 7,00 (Allergeni 1,3,7,8)

Semifreddo alle Nocciole, Fichi e mosto cotto €. 7,00 (Allergeni 7,8)

Millefoglie , crema pasticcera, mirtilli €. 7,00 (Allergeni 1,3,7,8)


