
 

 

 

 

 

 

Menù  serale e del finesettimana 

 

ANTIPASTI 

Tris di affumicati dal mare ( pesce spada, tonno e salmone),  

crostini di pane nero e riccioli di burro 

13 

Bresaola di tonno,  

spicchi d’arancia e finocchi croccanti 

13 

Insalata di gamberetti e melone all’olio e limone 

13 

Il salmone nelle sue tre declinazioni,  

affumicato , in tartare e marinato  

(il prodotto è abbattuto all’origine in conformità  

alle vigenti norme igienico-sanitarie a tutela del consumatore) 

14 

Insalata tiepida di tentacoli di totano, patate ed olive taggiasche 

13 

Prosciutto crudo di spalla linea Maxima ( Ghirardi Onesto in Langhirano),  

carciofi sott’olio e pecorini toscani 

13 

Lardo di Colonnata stagionato in conca di marmo,  

miele di castagno e crostini di pane nero 

10 

Culatello di Zibello DOP, burrata fresca e filetti di acciuga 

13 

La grigliata di verdure,  

melanzane, zucchine e radicchio rosso 

10 

 

 



 

 

 

 

PRIMI PIATTI 

 

 

Tortelli ripieni all’astice, salsa ai pistacchi 

13 

Spaghetti Mancini, aglio, olio, peperoncino,  

vongole veraci e bottarga di muggine 

14 

Risotto Carnaroli mantecato  

al salmone affumicato e scorza di limone 

13 

Pappardelle all’uovo “Spinosi”  

al ragù di Chianina 

13 

Timballo di riso nero integrale,  

fonduta al gorgonzola e trito di noci 

12 

Casoncelli alla bergamasca, burro, salvia e pancetta 

13 

 



 

 

 

 

SECONDI PIATTI 

 

 

Pesce spada fresco,  

funghi porcini , pomodorini e basilico 

20 

Filetto di branzino fresco,  

olive taggiasche, capperi, pomodorini e basilico 

20 

Tagliata di controfiletto di manzo,  

zucchine e taleggio 

20 

Medaglioni di filetto di manzo 

al gorgonzola dolce 

22 

Costoletta di vitello  

panata alla Milanese 

20 

Tartare di manzo piemontese battuta al coltello, scaglie di grana,  

emulsione di acciughe in olio evo, crostini di pane nero, 

insalatina, pomodorini, finocchi e carote 

18 

••• 

Assortimento di formaggi misti 

12 

 



 

 

 

 

DOLCI E FRUTTA 

 

 

 La Pesca Melba 

Pesca di Romagna, gelato fiordilatte, coulis di fragole fresche,  

panna montata e trito di nocciole tostate 

 Torta di mele, salsa alla vaniglia   

Tiramisù al caffè 

Crème caramel   

Mousse al cioccolato scuro   

Tortino morbido al cioccolato e nocciole, salsa alla vaniglia   

Panna cotta e salsa di fragole fresche 

Semifreddo al miele di montagna ed amaretti  

Mattonella gelata al pistacchio e cioccolato  

Frutti di bosco 

Fragole   

Ananas fresco   

6 


