
 

 

Antipasti 

 

                                          

Insalata di polpo in salsa verde con crema di patate e fiori del cappero   € 15,00 

Tartare di tonno e guacamole alle prugne      € 16,00 

Crema di barbabietola con gelato allo yogurt e gelatina al balsamico  € 14,00 

Battuta di carne al coltello, arancia, rucola, crostini di pane e robiola  € 16,00 

Tortino ai funghi con fonduta alla valdostana e tartufo nero   € 15,00 

Parmigiana di melanzane con crema di spada affumicato     € 15,00 

                                                                                                                                     

                                                                                  

                                    
 

Primi piatti 

 
                     

Cannolo al nero di seppia con ripieno di polpa al granchio e  piccole verdure € 16,00 

Tortelloni noci e ricotta con pasta di farina di castagne, 

 con crema di zafferano e gorgonzola       € 15,00 

Risotto al Castelmagno e riduzione di Porto      € 16,00 

Spaghettone alla crema di zucca mantovana e granella di amaretti  € 14,00 

Vellutata di carote e zenzero con quenelle di robiola    € 14,00 

Minestra di ceci e polpo al rosmarino      € 14,00 

                                                                                 

 

 



 

 

Secondi piatti 

              

Carrè di maialino cotto a bassa temperatura con pere Williams al vino rosso € 20,00 

Paillard di vitello         € 22,00 

Filetto di manzo con salsa allo zola e indivia belga glassata    € 24,00 

Guancetta di manzo stracotta con polenta bianca     € 23,00 

Trancio di salmone al vapore e le sue verdure     € 21,00 

Filetto di branzino al sale dolce profumato alla vaniglia e 

piccolo ragù ai funghi e mirtilli       € 22,00 

Cubi di tonno scottati, salsa americana alla paprika e cipolle leccate  € 24,00 

 

 

Dalla griglia 

Filetto di manzo                                                                                                                            € 22,00 

Petto di pollo                                                                                                                                 € 16,00                                                       

Filetto di branzino                                                                                                                         € 20,00 

Filetto di salmone                                                                                                                         € 18,00 

Trancio di tonno scottato                                                                                                           € 22,00 

 

Informali 
 

Hamburger di manzo “Cavour”                                                                                                  € 14,00 

 

Insalate                                                                                       

Ceasar salad con pollo                                                                                                                 € 14,00                                        

Insalata autunnale con misticanza, pomodorini, noci e funghi champignon          € 14,00 

ll pane può essere congelato 

 



 

 

 

I piatti della tradizione 

 

 

 

Spaghetti alla carbonara 

€ 15,00 

 

Spaghetti semplicemente al pomodoro e basilico 

€ 14,00 

 

Tagliatelle alla bolognese 

€ 15,00 

 

Scottadito d’agnello  

€ 20,00 

 

Cotoletta alla milanese  

con battuto di pomodoro e rucola 

€ 24,00 

 

Risotto alla Milanese e ossobuco 

€ 25,00 

 

 


