
Antipasto 

Tagliere Di Salumi E Formaggi per 2pers. (1)     20 € 
 
Polpettine Di Ceci speziate E vellutata di piselli (7)    12 € 
 
Sciatt Della Valtellina con cicorino (1-5-6-7)     13 € 
 
Battuta Di Manzo, misticanza di carota bottarga di uovo e  
olio al dragoncello (3)         18 € 

 
Carpaccio di Petto d’anatra affumicato sorbetto alla pesca e elicriso,  
pane carasau (1)          18 € 
 
Burratina con baby verdurine in agrodolce (12)     14 € 
 
Primi 

Risottino al profumo di limone avocado e cipollotto croccante (5-7 13 € 
 
Spaghettone Cacio, Pepe E Peperone Crusco (1-7)    16 € 
 
Paccheri Al Ragu’ Bianco Di Coniglio  
Olive Taggiasche E Maggiorana (1-7-9-12)     16 € 
 
Crema di zucchine, cetrioli e menta fiocchi di stracciatella e  
crumble di taralli (1-7)         11 € 
 
Ravioli alla mozzarella di bufala con melanzane pomodorini e 
ricotta salata (1-3-7)         18 € 
 
Gnocchetti di patate con pesto di basilico e fagiolini (1-3-7-8)  13 € 
 
Secondo 

Pluma di maiale iberico con caviale di melanzane  
e salsa alla birra (12)         18 € 
 
Cuboletta di vitello alla milanese cotta a bassa temperatura,  
rucola e salsa di peperoni rossi (1,3,5)      18 € 
 
Dalla brace 

Filetto Danese 220 g         28 € 
Accompagnato da pannocchia cotta al vapore e  
le salse della locanda (3,7,12) 



 
Cube roll Black Angus 220 g        26 € 
Accompagnato da pannocchia cotta al vapore e  
le salse della locanda (3,7,12) 
 
Galletto Vallespluga 500g        22 € 
Accompagnato da pannocchia cotta al vapore e  
le salse della locanda (3,7,12) 
 
Grigliata mista alla brace (minimo per 2, prezzo a persona)   25 € 
Galletto Vallespluga, arrosticini di agnello, hamburger di chianina e bavetta di 
manzo. Accompagnato da pannocchia cotta al vapore e le salse della locanda 
(3,7,12) 
 
Arrosticini di agnello (20 pezzi)       20 € 
 
T-bone Scottona Galiziana 1kg       60 € 
 
Costata di Scottona Galiziana 1kg       60 € 
 
T-bone Simmenthal Sakura Yoza 1kg      70 € 
 
Costata Simmenthal Sakura hanami 1kg      80 € 
 
Tomahawak Simmenthal Sakura Yoza      80 € 
 
Costata di Marango 1kg        80 € 
 
Costata di Vacca Vecchia Holstein Spagnola 70gg 1kg   90 € 
 
Dessert 

Pannacotta alla liquirizia, marmellata di limoni e  
zenzero terra alla menta (7-8)       8 € 
 
Semifreddo al cioccolato bianco pompelmo rosa e  
riduzione al campari (3-7-12)        8 € 
 
Namelaka fondente, crema di latte e fava tonka (3-7)    8 € 
 
Avvinami...sù (1-3-7-12)        8 € 
 
Crème brulè al mango e pepe cubebe (3-7)     8 € 
 
Frutta fresca del giorno         5 € 
 



 

Menu bimbo 

Pennette al pomodoro e basilico       7 € 
 
Cottoletta di pollo con patatine       10 € 
 


