
Menù

Dolci
Amor polenta
torta con farina di mais, mandorle e 
nocciole, servito con salsa barbajada al 
caffè e cioccolato.
# 1-3-6-7-8

Dolci strati
con crema di castagne, cioccolato 
fondente, ricotta e amaretti
# 3-6-7-8

Delizia alla nocciola
crostata frangipane con crema alla 
nocciola
# 1-3-6-7-8

Tortino morbido di mele
con crema pasticcera, gelato al 
Fiordilatte e salsa al cioccolato
# 1-3-6-7-8

Cheesecake Erba Matta 
tegola al fiordilatte con base alla farina 
di canapa e salsa ai frutti di bosco
# 1-3-6-7

Tiramisù Classico
# 1-3-6-7-8

Coppa Riccia:  Gelato al cioccolato 
fondente e alla castagna con panna 
montata e castagne al miele
# 1-3-6-7-8

Coppa Trinacria: Gelato alla cassata 
siciliana e alle noci, con panna montata e 
croccante di mandorla
# 1-3-6-7-8

Coppa Delicata: gelato al pistacchio, 
gelato al Fiordilatte, macedonia di frutta 
fresca e panna montata
# 1-3-6-7-8

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

5,50€

6,00€

lievito

lievito

lattosio

alcol

alcol

frutta 
a guscio

Coperto e servizio 2€



Antipasti Secondi

Contorni
Primi

Tagliate

Sformatino di zucca 
su verza stufata
con fonduta al parmigiano e crumble di 
amaretto
# 3-7

Selezione di prosciutti crudi e 
stracciatella con latte di bufala
prosciutto crudo di San Daniele, 
prosciutto crudo di Parma 20 mesi 
e Culatta di Busseto con stracciatella 
biologica con latte di bufala mantovana 
e crostone di pane integrale tostato
# 1-3-6-7-11

Polpo e totani saltati 
su crema di cannellini
con semi di canapa e sesamo nero *
# 11-14

Flank Fillet® Adatto a tutte le cotture
Circa 300 gr di manzo di razza Black 
Angus GRASS FED
Filetto laterale di sottopetto; morbido e 
gustoso sorprendentemente simile 
al “Filetto”
GRASS FED: bovini alimentati esclusivamente a erba. 

# NO ALLERGENI

Tartare di manzo Black Angus 
GRASS FED
con cipolla croccante, funghi misti 
trifolati, pop corn di grana e amaranto 
soffiato
GRASS FED: bovini alimentati esclusivamente a erba.   

# 3-7-12

Filetto di branzino in crosta 
di pistacchi 
su crema di patate alla curcuma, con 
pomodorini saltati al profumo di limone*
# 4-8

Patatine fritte*# 1

Patate saltate in padella 
con rosmarino* # NO ALLERGENI

Caponatina leggera
di verdure # 9

Verdure alla griglia
# NO ALLERGENI

Patate dolci fritte  
dal sapore speziato * # 1

Spinaci
al naturale o al burro* # 7

Friarielli saltati
con aglio e peperoncino*
# NO ALLERGENI

Insalata verde
# NO ALLERGENI

Insalata mista
carote, pomodori, rucola
# NO ALLERGENI

Lasagna in verde 
con spinaci, zucca e formaggio 
lombardo Bagòss 
# 1-3-6-7-9 

Casoncelli alla bergamasca 
con pancetta, parmigiano, salvia e 
burro versato
# 1-3-4-7-8-9-14

Risotto con trancetti di branzino 
dorati al burro, timo e lime*
# 1-3-4-7-9

Tagliata di razza Black Angus 
GRASS FED liscia
# NO ALLERGENI

Tagliata di razza Black Angus 
GRASS FED con condimento a scelta:

• rucoletta selvatica e scaglie di grana # 3-7

• funghi e mirtilli * # NO ALLERGENI

• trevisana e Gorgonzola DOP # 7-12

9,50€

10,50€

11€

20,50€

14,50€

15,50€

4€
4€

4,50€

4€

4€

4,50€

4,50€

3,50€

3,50€

10,50€

10€

12€

14€

16€

lievito

lievito

lievito

lattosio

lattosio

lattosio

lattosio

lattosio

lattosio

lattosio

lattosio

Piatto 
senza lievitolievito

Piatto 
vegetariano

Piatto 
senza lattosiolattosio

Piatto preparato con 
ingredienti biologici

lievitolattosio

* Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della 
disponibilità di mercato.


