
 
 
 
 
Coperto       €   5.00 
 

Antipasti 
 

 
Misto crudités e tartare del giorno   €   30.00 
 
Ostriche fine de Claire 003     €      5.00 
 
Piovra alla brace con verdurine croccanti  €   22.00 
      
Fiori di zucchine con acciughe e mozzarella  €   20.00 
 
 Tartare di branzino con gelatina di limone  
Asparago marinato e cipollotti   €   22.00  
 
Cannoncino di pane con salmone 
  e salsa yogurt e mesticanza    €   22.00 
 
Capesante gratinate           cad. €     5.00 

 
Raviolo di tonno crudo con avocado e lime     €   25.00 
 
insalata di asparago con gamberi e bottarga  €   22.00 
 
Tagliere di salumi e formaggi selezionati   €   20.00 
 
Magatello di vitello al punto rosa 
con crema di parmigiano 
 e cipolla di Tropea caramellata      €  20.00 

 

 

Primi Piatti 
 
 Spaghetto vongole veraci e bottarga di muggine   €   25.00 
 
Tagliolini al pesto di pistacchio 
 pomodori secchi e capesante     €   25.00 
 
Scialatiello frutti di mare       €   23.00 
 
Panzotti di pesce spada e olive  
Pomodorini mandorle e melanzane    €   20.00 
 
Gnocco rosa taleggio speck e crema di zafferano   €   18.00 
 
Maltagliati con fave, provola  
 menta e guanciale croccante    €  18.00   
 
tagliatelle con punte di asparago      €  18.00 
 

I Risotti 
 
Risotto ai Frutti di Mare      €  25.00 
 
Risotto al basilico e limone con tartare di tonno   €   20.00 
 
Risotto con punte  di asparago  burrata    €  13.00 
 
Risotto alle erbe di campo con gambero crudo  
 e polvere di san Daniele      €  20.00 
 
Risotto alla Milanese       €  13.00 
 
Risotto in fantasia dello chef     €  13.00 



 

 

Secondi di Pesce 

 
Frittura mista del Cavaliere     €   20.00 
 
Filetto fi branzino con punte di asparago in tempura  €   25.00 
 
Tonno   in tagliata con sesamo  €   30.00 
 
Cuore di baccala in tempura  
alla crema di ceci limone e rosmarino  €   22.00 
 
Trancetto di pescatrice in panura e erbe aromatiche  
E crema di piselli  €   28.00  
 
Salmone al Pernod pepe rosa Finocchieto e lime  €   22.00 
 
 

Secondi di Carne 
 

Costolette di vitello alla milanese       €  28.00  
 
   

Filetto di manzo gratinato con asparagi    €   30.00 
 
 

Tagliata di manzo con verdurine e patate    €  25.00 
 
 

Stinco di vitello C.B.T. con salsa di noci spinaci novelli  €   28.00 
 
Vitello tonnato alla vecchia maniera con pomodorini  €   25.00 
 
 

 

Il Vegano  
 

Fiori di zucchine con verdure     €    20.00 
 
Cenci integrali con fave, menta concassé di pomodoro  €   18.00 
 

Asparagi al vapore        €   20.00 
 
Hamburger di verdure  
con salsa di carote zenzero e pinoli    €    25.00 
 

 

Raviolo di ananas, mandorle e cioccolato 
E profumo di arancia      €     8.00   
 

Dessert 
 
Semifreddo al croccantino     €     8.00 
 

Tarte Tatin  con mantecato alla Crema    €     8.00 
 

Tortino di Cioccolato caldo      €     8.00 
 

Cassata dello chef semifredda     €   10.00 
 

Frutti di bosco con gelato      €   10.00 
 

Sorbetti della Casa       €     8.00 
 

Morbidoso alle fragole       €     8.00 
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