Antipasti di terra
il tonno del Chiant
Maialino in olio cottura aromatizzata all’alloro, servito su vellutata di zucca e cipolla di Tropea marinata all’aceto di
lambrusco
€ 14,00

Il vitello tonnato alla piemontese
Girello di vitello rosa con salsa tonnata all’antica e “antipast”
€ 16,00

L’uovo barzotto
Uovo 5 minuti impanato e fritto, su vellutata di patate al tartufo accompagnato da salsa agrodolce
€ 12,00

Il prosciutto Egidio Bedoni
28 mesi di stagionatura, servito con la sua giardiniera
€ 12,00

Selezione di salumi e formaggi
Prosciutto Egidio Bedogni 28 mesi, coppa, pancetta, salame, Parmigiano Reggiano 24 mesi, pecorino di fossa
€ 14,00

Antipasti di mare
La vaporata di mare:
Julienne di seppia, tentacolo di polpo e gamberoni e pomodorini confit
€ 18,00

Il baccala mantecato
su polentina al limone e salsa crudaiola
€ 14,00

Primi piatti di terra
Le linguine al ragù d’anatra
€ 14,00

La Carbonara Scomposta al tartufo nero
€ 15,00

I cappelletti in brodo di cappone
€ 12,00

I tortelli di zucca
€ 12,00

Primi piatti di mare
Le trennette guscio e sgusciate (cozze, vongole, lupini e fasolari)
€ 16,00

Gli gnocchi fatti a mano al cuore di cappasanta e pomodorini del Vesuvio
€ 16,00

La carbonara di mare
€ 18,00

Secondi piatti di terra
La guancia di vitello brasata al chianti su polenta cuncià
€ 16,00

Il petto d’anatra arrosto, con schiacciata di patate prezzemolate e salsa al porto
€ 16,00

La battuta di Fassona al naturale su fonduta di parmigiano reggiano di Tabiano al tartufo
€ 16,00

La Fiorentina
€ 50/kg

La tagliata di Fassona al sangue con le piccole verdure
€ 18,00

Secondi piatti di mare
Il trancio di branzino con crema di mele e zenzero e verdure alla mediterranea
€ 20,00

Il fritto: calamari velo di Porto Santo Spirito e code di gambero sgusciate
€ 18,00

Gamberoni e scampi in catalana
€ 25,00

Desserts
Cuore di Zuppa Inglese
€ 8,00

Tiramisù
il classico accompagnato dal sorbetto al cacao amaro
€ 8,00

Gelato alla vaniglia mantecato al momento affogato al caffè freddo
€ 8,00

Semifreddo all’amaretto e pere allo cherry
€ 8,00

Sorbetti menta e cacao
€ 6,00

