
 

 

                            Colazione di lavoro  

Combinazione tra un primo e un secondo piatto  

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

Dessert a scelta 6,00 € 
    

                                        I piatti contrassegnati sono senza glutine 

 

Antipasti  
 

 Crema di castagne con bocconcini di Taleggio fritto e miele € 13.00 

  Carciofi violetti alla giudia con puntarelle alla romana  € 14.00 

  Scaloppa di fegato d’oca con cipolla rossa caramellata e gelato al  

       - Porto e foie gras  € 19.00 

  Pata Negra con carciofo alla romana  € 16.00 

   

  Crudo di tonno  e scampi con olio al basilico e panelle alle olive € 18.00 

  Insalata di gamberi con carciofi spinosi e sughetto alla maggiorana €  16.00 

 Capesante arrosto su vellutata di patate e nero di seppia con ragù di seppia  

  - al profumo di limone € 17.00 

  Seppia ripiena su crema di broccoletti **   € 16.00 

  Cucchiai di gamberi e scampi crudi al tartufo nero ** € 22.00 

 

 

* 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 



 

 

                                      Piatti completi 

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

  Cazoeula alla comasca con crostoni di polenta  € 20.00 
 

Primi piatti 

  Pasta e fagioli al ragù di vongole profumata al peperoncino dolce € 13.00 

 Spaghettoni all’aragosta € 18.00 

 Gnocchi di topinambur e patate con calamaretti con  

 - pomodorini gialli e il suo nero € 14.00 

  Risotto alle rape rosse e Gorgonzola  € 15.00 

  Risotto allo zafferano € 15.00 

 Ravioli alla salsiccia e friarielli con fiocchi di burrata e pomodorini secchi € 15.00 

 

Secondi piatti  

  Tagliata di ricciola scottata con insalata di carciofi e puntarelle € 22.00 

   Gamberoni alle melanzane e riduzione di Campari e arance rosse € 24.00 

   Calamari ripieni alla maggiorana  con salsa di pomodoro e gnocchi viola € 22.00 

   Filetto di merluzzo scozzese su crema di grissini € 23.00 

   Rombo all’acqua pazza  (porzione per due persone) € 55.00 

   Rognone di vitello al forno con pane alle erbe e spinacini al burro € 18.00 

   Lombata d’agnello in crosta di erbe e sesamo con maionese al pistacchio € 22.00 

  Tagliata di Fassona con radicchio tardivo, fonduta  

 - d’Asiago e tuorlo marinato € 25.00 

 Filetto di manzo in lenta cottura con scaloppa di fegato d’oca  

 - e riduzione al tartufo nero € 25.00                                                                                                 

dal 


