
Antipasti 
Uovo al ‘cirighin’ al tartufo nero, porcini e salsa di acciughe   € 15,00 

Budino di zucca mantovana, chips vegetale e balsamico    € 14,00 

Filetto di vitello marinato al Campari con mostarda di uva e crema al taleggio € 16,00 

Tartare di manzo, gelèe di pomodoro piccante e sbrisolona al parmigiano € 16,00 

Salmone marinato con ripieno di radicchio in agrodolce    € 15,00 

Seppia, rapa rossa e yogurt        € 16,00 

Primi piatti 

Risotto Carnaroli ai porcini e pecorino, mantecato al tartufo   € 16,00 

Tagliatelle cremose alla zucca, capesante e polvere di amaretti   € 15,00 

Vellutata di ceci e patate e ‘mosaico’ di polpo     € 14,00 

Spaghetti mantecati al cacio, pepe e bottarga     € 14,00 

Lasagnette alle verdure autunnali e speck d’alpeggio    € 15,00 

Minestrone di verdure e legumi       € 13,00 

Secondi piatti 

Agnello alla Villeroy e salsa di champignon alla senape    € 24,00 

Involtino di pollo e salsiccia con broccolo e pinoli tostati    € 23,00 

Filetto di manzo in salsa di foie gras, mela e tartufo nero glassato   € 25,00 

Turbante di branzino all’acqua pazza      € 24,00 

Calamaro farcito con riso selvaggio, verdure e zenzero    € 24,00 

Trancio di salmone al vapore, nocciole e bagna cauda leggera   € 23,00 
 

Dalla griglia 
Filetto di manzo                                                                                                                   € 24,00 

Tagliata rucola e grana        € 22,00 

Paillard di vitello         € 22,00 

Costata di manzo         € 22,00 

Petto di pollo          € 16,00                                                       

Filetto di branzino         € 22,00 

Trancio di salmone         € 18,00 

Polpo           € 20,00 

Insalate                                                                                       

Caesar salad                                                                                                           € 14,00                                         

Insalata autunnale ‘detox’           € 14,00 

(misticanza, spinacino fresco, germogli di soia, semi di zucca e mirtilli rossi disidratati) 

      

L’angolo del Benessere                                                                                 

Riso basmati con salmone e verdure al vapore      € 20,00                                                              

Passato di verdura, insalatina di rucola e pomodorini e flan di zucca   € 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 


