
Alcune ricette potrebbero contenere allergeni; rivolgersi al personale per informazioni 
 
 

 

  MENU’  
ANTIPASTI 

terra 
Tagliere di salumi Marco d’ Oggiono con selezione di formaggi - € 11,00 

Tartare di manzo - € 10,00 

Prosciutto crudo Marco d’Oggiono con stracchino e noci - € 9,00 

mare 
Pesce spada affumicato con crostoni di polenta e lardo- € 10,00  

Tartare di tonno pinne gialle con frutti rossi e mascarpone - € 10,00 

PRIMI PIATTI 

terra 
Risotto al barbera mantecato al taleggio - € 11,00 (min.2 pers.)  

Risotto alla milanese con ossobuco di vitello  -  € 18,00 (min.2 pers.) 

Gnocchi di patate con finferli e porri -  €  9,00 

Pappardelle al ragu’di cinghiale - € 10,00 

mare  

Risotto al pesce persico - € 14,00 (min.2 pers.) 

Ravioloni ripieni agli scampi con olive taggiasche e pomodorini -  € 12,00 

Ravioli ripieni di baccalà e patate con rosmarino e scaglie di grana - € 10,00  



Alcune ricette potrebbero contenere allergeni; rivolgersi al personale per informazioni 
 
 

 

SECONDI PIATTI 
mare 

Fritto misto di calamari e gamberi  - € 15,00  

Pescato del giorno (chiedere al personale) 

Trancio di tonno pinna gialla con pistacchi e scorzette di arancia - € 15,00 

terra 
Filetto di maiale bardato al bacon con pepe verde e nocciole - € 12,00 

Cotoletta di vitello alla milanese - € 16,00 

Tagliata  di  manzo con finferli e cacio di Pienza - € 15,00 

Filetto di manzo alla griglia con sale maldon - € 16,00 

Tagliata di manzo con lardo rosmarino e castagne al miele - € 15,00 

Filetto di manzo con salsa al gorgonzola  - € 16,00 

..inoltre potrete trovare altre proposte fuori menù  

preparate dai nostri chef 

Contorni – € 4,00 - Dessert a scelta - € 5,00  

Digestivi e grappe  da € 3.50   

caffè €1.50 – acqua € 1,50 al litro– coperto € 1,50 

menù bimbi euro 15,00 
(chiedere al personale) 

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati in base alla stagionalità e reperibilità 


