
 
 
 

Il salmone e le sue tre declinazioni, 
affumicato, marinato ed in tartare, crostini di pane nero 

( il prodotto è abbattuto all’origine ) 
13 

Pesce spada e tonno affumicati,  
crostini di pane nero e riccioli di burro 

13 
Insalatina di code di gamberetti e melone fresco, olio evo e limone 

12 
Culatello tradizionale di Zibello DOP,  

burrata fresca e filetti di acciuga 
13 

Prosciutto crudo di spalla Linea Maxima XXL di Ghirardi Onesto,  
torta salata di zucchine e taleggio, pecorini toscani 

13 
Vitello in salsa tonnata 

12 
Mousse di melanzane, pomodorini,  

ricotta da latte di pecora e pane carasau 
12 

La grigliata di verdure,  
melanzane, zucchine e radicchio tardive 

10 
 

••• 
 

Orecchiette, gamberi, carciofi e curry 
12 

Tortelli ripieni all’astice, salsa ai pistacchi 
12 

Casoncelli alla bergamasca,  
burro fuso, salvia e pancetta croccante 

10 
Tortelli del plin,  

burro fuso, salvia e speck croccante 
10 

Timballo di riso nero integrale, 
 fonduta al gorgonzola e trito di noci 

10 
Cannelloni ripieni di carne gratinati al forno 

10 
 
  

 
 Il menù d’asporto  

di Sabato 10 e  
Domenica 11 



 
Filetto di branzino fresco,  

carciofi e pane aromatizzato  
al gratin 

18 
Tortino di ricciola fresca, patate, asparagi,  

emulsione di basilico in olio evo 
18 

Tagliata di manzo,  
zucchine e taleggio 

16 
Medaglioni di filetto di manzo  

in salsa al gorgonzola 
20 

Costoletta di vitello  
panata alla Milanese 

20 
Costolette di agnello,  

salsa delicata alla senape e rosmarino 
18 

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 
17 
 

••• 
 

Assortimento di formaggi misti 
12 
 

••• 
 

 Torta di mele, salsa alla vaniglia 
 

Crème caramel 
 

Tiramisù al caffè 
 

Mousse al cioccolato scuro 
 

Panna cotta, coulis di fragole fresche 
 

Semifreddo alla nocciola e pistacchio,  
croccante di mandorle tostate 

 
Ananas fresco 

 
Fragole, zucchero e limone  

 
5 
 


