
 

coperto  6 
prezzi in € 

V proposte vegetariane   -   A* allergeni 
t territorialità 

**pietanze a basso contenuto di grassi e calorie 
alcuni prodotti contengono glutine, noci e derivati delle noci 

alcuni cibi sono congelati - servizio e IVA inclusi 
Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti. La preghiamo di informarci se soffre di allergie, intolleranze o ha delle esigenze alimentari 

particolari di cui dovremmo essere messi a conoscenza per la preparazione dei piatti che ha richiesto. 

 

 
Antipasti 

 
  
V t Tortino di funghi porcini e la sua crema   32 
(A* n. 1, 3, 7) 
 

Petto di anatra all’arancia e cardamomo, indivia brasata   32 
(A* n. 7) 
 

t ** Crema di cavolo cappuccio viola con tagliatelle di calamaro crudo, cruditè di cavolo e limone   30 
(A* n. 4) 
 

t ** Carpaccio di manzo marinato, cipolla all’hibiscus, parmigiano 36 mesi, aceto balsamico invecchiato 18 anni   34 
(A* n. 3, 6, 7) 
 

Capesante scottate, crema di castagne, trombette dei morti   34 
(A* n. 4, 7, 14)  
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Primi piatti 

 
 

 
 
t Tagliatella al coniglio e rosmarino, crema di porri e tartufo   30 
(A* n. 1, 3, 7) 
 
V t Gnocchi di patate glassati al tartufo nero pregiato, zucca mantovana, guanciale di Cinta Senese Dop   32 
(A* n. 1, 3, 7) 
 

Ravioli di pasta fresca al nero di seppia, fagioli cannellini, cozze ed erba cipollina   30 
(A* n. 1, 2, 3, 4, 7, 14) 
  

** Risotto al fumetto di cicale di mare, cannolicchi e lime   32 
(A* n. 2, 4, 7, 14) 
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Piatti di mare 

 
 
t Il Cacciucco a modo nostro   42 
(A* n. 1, 2, 4, 7, 14) 
 

** Ricciola con spuma di patate, porcini saltati e jus di carne   42 
(A* n. 4, 7) 
 

Pescato del giorno con verdure di stagione - minimo due persone - per persona   44 
(A*n. 2, 4, 7) 
 
 
 

Piatti di terra 
 
 
t Piccione, nocciole del Piemonte IGP e radici di scorzanera   42 
(A* n. 1, 7) 
 

** Carrè d’agnello, la sua salsa, crema d’indivia belga e verdure di stagione   42 
(A* n. 7) 
 

** Filetto di manzo alla piastra, tartufo nero pregiato e terrina di patate fondenti   44 
(A* n. 7) 
 



 

 

 

 

ALLERGENI 

 

Il Regolamento UE  1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in vigore dal 13 dicembre 2014 obbliga tutte le attività  

che vendono e somministrano prodotti alimentari a informare il consumatore sulla presenza di allergeni. 

Le sostanze identificate come allergeni  sono: 

 

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi. 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). 

8. Frutta a guscio. 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 

10. Senape e prodotti a base di senape. 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solfiti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 


