SFIZIOSITÀ
Mondeghini € 15,00
Parmigiana di melanzane € 15,00
Stracciatella di burrata DOP € 15,00
Insalata di asparagi con scaglie di grana € 16,00
Prosciutto crudo riserva e salamino dolce lombardo con gnocco fritto € 16,00
Insalata tiepida di polpo con patate ed olive taggiasche € 17,00

PRIMI PIATTI
Mezze maniche integrali con datterini, crema di basilico e ricotta salata € 15,00
Gnocchetti fatti in casa al pesto di basilico € 15,00
Bucatini cacio e pepe € 15,00
Tagliatelle al ragù bianco € 16,00
Risotto con punte di asparagi e pecorino toscano € 16,00

Coperto € 3,00

TARTARE E CARPACCI

Tartare di toro leggermente piccante € 24,00
Tartare di scottona con olio, limone e pepe nero € 24,00
Tartare di tonno con wasabi e salsa di soia * € 24,00
Carpaccio di manzo con rucola, grana e sedano bianco € 24,00
Carpaccio di magatello alla mela verde e avocado € 24,00

SECONDI PIATTI
Tagliata di manzo con rosmarino e peperoncino con patate novelle al forno € 24,00
Filetto di maialino in salsa alle mandorle € 25,00
Battuta di filetto con aglio, olio e peperoncino € 25,00
La vera costoletta di vitello alla milanese
vestita con ruchetta selvatica e pomodorini pachino € 26,00
Filetto di manzo alla griglia € 26,00
Costata cotta alla brace con patate novelle al forno € 28,00
Black angus australiano frollato 60 giorni con purea di patate viola € 36,00
Fiorentina cotta alla brace (minimo per 2 persone)
con verdure e patate novelle al forno € 72,00
Scottata di tonno al sesamo su misticanza e pomodori ciliegia * € 26,00

CONTORNI € 6,00
Broccoli piccanti saltati
Spinaci all’olio o al burro *
Verdure grigliate
Patate al forno
*Nel rispetto della normativa vigente, tutto il nostro pesce è abbattuto per almeno 24h o congelato a bordo
ad una temperatura non superiore a – 20 °.
Per garantire la continuità del prodotto anche fuori stagione l’alimento potrebbe essere stato congelato ad
una temperatura non superiore a – 20 °.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

