
 

 

                                      Piatti completi 

 Risotto mantecato con filetti di pesce persico al burro e salvia € 25.00 

  Risotto allo zafferano con ossobuco di vitello ai funghi porcini € 27.00 

Primi piatti 

 Tagliolini al ragù di coniglio con olive taggiasche e zest di limone € 14.00 

  Trippa alla parmigiana gratinata con Provolone Valpadano € 12.00 

 Spaghettoni ai ricci di mare con polvere di nero di seppia € 16.00 

 Cannelloni al baccalà mantecato, zafferano e spinacini € 13.00 

  Risotto alle cicale di mare e clementine € 15.00 

  Risotto allo zafferano € 15.00 

 Gnocchi di zucca al burro e Parmigiano con amaretti e mostarda di fichi € 12.00 

Secondi piatti  

  Tagliata di spigola con insalata di carciofi e puntarelle € 22.00 

   Ombrina al forno con douxelle di porcini  € 22.00 

   Lamelle di seppia spadellata con crema di patate e porri € 20.00 

   Frittura di triglie, gamberi e topinambur € 22.00 

   Branzino al sale  (porzione per due persone) € 55.00 

  Bollito misto con salsa verde, mostarda e senape  € 20.00 

   Pancetta di maialino con indivia brasata € 20.00 

   Rognone trifolato al Brandy € 18.00 

   Lombata d’agnello al Porto con purea di zucca € 20.00 

   Quaglia glassata al Vin Santo di Capezzana e uva passa € 18.00 

   Tagliata di controfiletto con funghi porcini trifolati € 25.00 

dal 



 

 

                            Colazione di lavoro  

Combinazione tra un primo e un secondo piatto  

Compreso bevande: acqua, calice di vino e caffè  23.00 € 

Dessert a scelta 5,00 € 
    

                             I piatti contrassegnati con  sono senza glutine 

 

Antipasti 

 

 Cotoletta di lasagnetta  alla bolognese con crema di zucca e castagne € 12.00 

  Carciofi violetti alla giudia con puntarelle alla romana  € 13.00 

  Scaloppa e vermicelli di foie gras con passata di cachi, lenticchie e  € 18.00 

 - crumble di amaretto 

 Insalata di carne cruda con tuorlo croccante ed emulsione di porcini € 15.00 

  Pata Negra con insalata di carciofi spinosi e Parmigiano € 15.00 

  Cestino con lenticchie e cotechino in fonduta di Parmigiano € 14.00 

  Code di gambero al vapore con zucca e mandorle ** € 15.00 

 Cannolicchi gratinati ai porri profumati al timo * € 15.00 

  Carpaccio di ricciola,crudo di gambero,scampo,capesanta e gelatina al  € 20.00 

 - fico d’india ** 

  Salmone marinato al limone e curry con gelato alla cipolla e puntarelle € 15.00 

 Piccoli calamari ad anelli su passata di pomodori datterino, broccoletti e  € 14.00 

 - bottarga * 

  Polpo alla plancia con cime di rapa, hummus di ceci e peperoni Crusco € 14.00 

  Cucchiai di gamberi e scampi crudi al tartufo nero ** € 20.00 

 

 

* il prodotto può essere fresco o abbattuto ( - 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 
 

dal 


