
APPETIZERS

Red shrimps*, chicken liver pate and pumpkin sorbet 1, 2, 7, 12      18
Cream of Jerusalem artichoke with licorice, artichoke and parmesan salad 7, 9    16
Poached egg on braised onion, cumin potato cream and anchovy breadcrumbs 1, 3, 4, 9   16
Roasted marrow, black angus carpaccio and peanut sauce  1, 6, 8, 11     20 

   

FIRST COURSE

Chestnut tagliolini. venison ragout and blueberry 1, 3, 8, 9      18
Saffron risotto with porcini mushrooms and scallop tartare 7, 9, 14     22
Spinach bread dumplings, dairy fondue, pears, honey and nuts 1, 7, 8, 9     18
Ravioli with pumpkin and cocoa, rhubarb brunoise and raw ham reduction 1, 3, 9, 12\   20

SECOND COURSE

Pork fillet, plums, sour baby carrots with mustard 9, 10       20
Pigeon with figs glazed with balsamic vinegar and parsnips 1, 9      24
Sea bass* cooked in a cloud of salt, turnip greens, raisins and pine nuts 1, 3, 4, 8, 9     20
Swordfish steak* glazed with cauliflower and crusco pepper 1, 4, 7, 9     22

Cover            3,50 

TABELLA ALLERGENI come da allegato II Reg. UE n.1169/2001
n. 1 CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut 
e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
n. 2 CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
n. 3 UOVA e prodotti a base di uova
n. 4 PESCE e prodotti a base di pesce
n. 5 ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
n. 6 SOIA e prodotti a base di soia
n. 7 LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
n. 8 FRUTTA A GUSCIO e loro prodotti (mandorle, pistacchi, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia) 
n. 9 SEDANO e prodotti a base di sedano
n. 10 SENAPE e prodotti a base di senape

n. 11 SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
n. 12 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/
Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
n. 13 LUPINI e prodotti a base di lupini
n. 14 MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato 
sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del 
regolamento (CE) / ��, allegato III, sezione VIII, capitolo, lettera D, punto. Le 
materie prime adoperate per la preparazione dei nostri piatti, sono da noi 
attentamente selezionate e rigorosamente fresche; in alcuni casi vengono 
utilizzati prodotti surgelati o prodotti abbattuti e congelati in proprio; essi 
sono contraddistinti dal simbolo: *, senza modificare la qualità finale del piatto.


