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Antipasti 
 

Fagottino di asparagi con fonduta al parmigiano € 16.00 

Tartare di luganega su crostini di pane € 12.00 

Tortino ai funghi porcini nostrani con crema allo zafferano e pistilli € 16.00 

Patanegra 100% Iberico al coltello € 20.00 

Cialda di parmigiano con uova di quaglia, spinacino novello e pinoli € 18.00 

Carciofi in insalata con scaglie di parmigiano reggiano  

vacche rosse 24 mesi € 16.00 ( con gamberi della Patagonia € 19.00) 

Puntarelle alla romana con mozzarella € 12.00 

Gamberi della Patagonia saltati su burrata pugliese € 18.00 

Astice alla catalana  
(con sedano, pomodorini e cipolla rossa di Tropea) € 29.00 

Tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo con spuma alla menta € 22.00 

Timballo di piovra con patate violette e citronette € 16.00 

Ostriche Finclair € 4.00 cad. 
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Primi piatti 
 

Risotto mantecato alla milanese con ossobuco € 20.00 

Lasagna con ragù di agnello e carciofi € 16.00 

Risotto al bianco lodigiano con scaloppa di foie gras e suo intingolo € 18.00 

Tortelli ripieni di ossobuco con crema allo zafferano e pistilli € 16.00 

Risotto con ortiche, taleggio e polvere di mirtilli € 16.00 

Risotto con gamberi della Patagonia e asparagi € 20.00 

Orecchiette con vongole veraci € 16.00 

Risotto al nero con seppie € 18.00 

Spaghetti con le sarde e finocchietto selvatico € 18.00 
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Secondi piatti 
 

Ossobuco con polenta della Valsugana € 18.00 

Tagliata di filetto irlandese con asparagi freschi e scaglie di parmigiano 
vacche rosse 24 mesi € 26.00 

Filetto di manzo irlandese fasciato con crudo San Daniele al Porto €26.00 

Polpettone di manzo ripieno di spinaci e mozzarella € 16.00 

Stinchetto d’agnello al forno con purè di carciofi € 18.00 

Spiedini di gamberi della Patagonia alla griglia con cavolo cappuccio, 

acciughe del Mar Cantabrico e lacrime di peperoncino € 24.00 

Fritto misto con zucchine € 20.00 

Tonno pinna gialla alla Rossini con scaloppa di foie gras, riduzione di 
liquore portoghese Ginja e tartufo nero nostrano € 39.00 

Branzino in guazzetto con asparagi e patate € 20.00 
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Contorni  
 
 

Insalata mista   € 5.00 

Patate al forno € 5.00 

Patate fritte € 5.00 

Verdure alla griglia € 7.00 

Carciofi saltati € 7.00 

Porcini trifolati € 8.00 
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Dessert  
 

Tiramisù classico € 5.00 

Fragole con zucchero e limone € 6.00 

Cheese cake al mango € 6.00 

Torta radicchio e mandorle € 5.00 

Torta pere e cioccolato € 5.00 

Millefoglie di colomba con crema pasticciera e frutti di bosco € 6.00 

Cannoli siciliani con granella di pistacchio e cioccolato € 6.00  

 

 


