
 

 

                              

Aperitivo con stuzzico abbinato  
    

                                        I piatti contrassegnati sono senza glutine 

Alcuni su richiesta si possono avere anche senza glutine 

 

Antipasti  
 

 - Paccheri fritti ripieni alla parmigiana di melanzane con colatura di scamorza  

  - Uovo croccante in fonduta di porcini  

 - Insalata di carne rossa con tartufo nero e salsa verde leggera   

  - Pata Negra con  carciofo ripieno al Pecorino e mentuccia  

 - Petali di vitello tonnato con insalata di spinacini e polvere di capperi  

   

  -  Insalata di polpo agrumato con indivia allo zafferano e maionese al  

       Nero di seppia  

  - Calamari arrosto su crema di carote e ginger  *  

 - Zeppole di verdura e gambero con crema di yogurt ed erba cipollina  **   

  - Tartara di tonno e ricciola con maionese alle alghe e giardiniera **  

  - Cucchiai di gamberi e scampi crudi al tartufo nero **  

 

 

* il prodotto può essere fresco o surgelato ( - 18°) secondo disponibilità del mercato 

 

**alimento abbattuto  ( - 18°) secondo le disposizioni del Ministero della Sanità 

 

     La carta è curata dallo Chef Enrico Bernasconi e Priore Francesco 
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                                      Piatti completi 

 - Risotto mantecato con filetti di pesce persico al burro e salvia  

  - Risotto allo zafferano con ossobuco alla milanese  
 

Primi piatti 

  - Canederli al ragù di coniglio e Bitto  

 - Spaghettoni alla n’duja  con cipolla di Tropea caramellata e burrata  

 - Paccheri alle vongole ed erbette fresche   

  - Risotto  alla catalana di polpo  

  - Risotto allo zafferano  

 - Crema di  zucca  con crocchetta di bufala in crosta di patate e acciuga  

Secondi piatti  

  - Tagliata di spigola scottata ai funghi porcini e pomodoro in confit 

   - Merluzzo gratinato in fonduta di Parmigiano tartufata  

  - Padellata di gamberi e calamari con mousse di melanzane e  

          terrina  di pomodoro al basilico  

   - Zuppa di pesce, molluschi e crostacei  

    

 - Cazoeula  con polenta   

 - Stinco d’agnello ai lampascioni  

  - Asado a cottura lenta con maionese alle nocciole   

   - Tagliata di Fassona al Nebbiolo e porcini  

  - Petto d’anatra all’uva fragola  

dal 


