
Antipasti 
Flan di funghi con salsa al parmigiano e olio tartufato    € 14,00 

‘Sashimi’ di salmone, leggermente marinato alla soia, con daikon croccante € 15,00 

Tartare di manzo con insalatina di cavolo cappuccio    € 16,00 

Terrina di faraona e pistacchi con composta di arance al Campari   € 16,00 

Culatello di Zibello con misticanza di pere e noci     € 14,00 

Baccalà mantecato all’olio extra vergine con polenta nera    € 15,00                                                                 

Primi piatti 
Spaghetti alla ‘carbonara’ di mare       € 14,00 

Crema di zucca con polvere di cacao e granella di amaretti    € 15,00 

Risotto vialone nano ai funghi mantecato al Castelmagno    € 15,00 

Orecchiette saltate ai broccoli e acciughe      € 14,00 

Mezzelune al ripieno di anatra,  

salsate con burro alle erbe e al profumo di arancia     € 15,00 

Zuppa di verdure         € 13,00 

Secondi piatti 

Carrè di agnello in crosta di pistacchi      € 23,00 

Filetto di maiale salsato alla liquirizia e cipolla di Tropea caramellata  € 20,00 

Costata di scottona bovino adulto alla griglia     € 24,00 

Filetto di rombo al vapore, salsa di porri e purea di cavolo verde   € 23,00 

Trancetto di branzino al sale aromatizzato alle erbe    € 23,00 
 

 

Dalla griglia 
Filetto di manzo                                                                                                                   € 22,00 

Tagliata rucola e grana        € 20,00 

Paillard di vitello         € 20,00 

Petto di pollo          € 16,00                                                       

Filetto di branzino/orata        € 20,00 

Trancio di salmone         € 18,00 

Insalate                                                                                       

Ceasar salad                                                                                                           € 14,00                                         

Insalata con di finocchi croccanti, soncino, mele e rucola     € 14,00 

 

L’angolo del Benessere                                                                                 

Tris di fantasie vegetariane: centrifuga di pomodoro e basilico, piccola bruschetta e  

flan di spinaci           € 17,00                                                                                                         

Sformatino di broccoli, insalatina di rucola e pomodorini e pane nero al sesamo  € 17,00 

 

I piatti della tradizione 

Spaghetti alla carbonara        € 15,00 

Tagliatelle alla bolognese        € 15,00 

Hamburger di manzo “Cavour”       € 14,00 

Cotoletta alla milanese con battuto di pomodoro e rucola    € 24,00 

Risotto alla Milanese e ossobuco       € 25,00 
 

Tutti i secondi piatti vengono serviti con contorno di patate  e verdure di stagione 

ll pane potrebbe essere congelato 

 



 

 

 

 

 

 

Spaghetti alla carbonara 

€ 15,00 

 

Spaghetti semplicemente al pomodoro e basilico 

€ 14,00 

 

Tagliatelle alla bolognese 

€ 15,00 

 

Hamburger di manzo “Cavour”                                                                       

€ 14,00 

 

Cotoletta alla milanese  

con battuto di pomodoro e rucola 

€ 24,00 

 

Risotto alla Milanese e ossobuco 

€ 25,00 

 

 

 

I piatti serviti presso il nostro Ristorante, potrebbero contenere alcune delle sostanze che possono provocare 

allergie o intolleranze. 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà 

fornita su richiesta, dal personale di servizio 

 

In ottemperanza alle vigenti normative, nel nostro ristorante, i prodotti ittici serviti crudi sono previamente 

sottoposti ad abbattimento per 48h a -20C° 


