
 
 

Antipasti 

Tortino di zucca e castagne con crema al taleggio     13,00 € 

Culatello di Zibello con burrata pugliese      20,00 € 

Tartare di luganega su crostini di pane       13,00 € 

Tortino ai funghi porcini nostrani con crema allo zafferano in pistilli 14,00 € 

Puntarelle alla romana (con acciughe)       13,00 €  

Insalata di carciofi e scaglie di parmigiano reggiano vacche rosse 24 mesi 16,00 €  

Insalata di carciofi, scaglie di parmigiano e gamberi della Patagonia 20,00 €  

Timballo di piovra e patate con pesto di basilico     15,00 €  

Ostriche Finclair          cad.    4,00 € 

Gamberi della Patagonia saltati su burrata pugliese con bottarga   18,00 € 

Primi piatti 

Lasagne al forno con ragù di agnello        16,00 €  

Risotto alla milanese con ossobuco       20,00 € 

Tortelli ripieni di ossobuco con salsa allo zafferano    18,00 €  

Paccheri con guanciale, stracciatella e pesto di pistacchio   18,00 € 

Risotto con gamberi della Patagonia e asparagi      20,00 € 

Gnocchi di patate con polpa di scampi e verdurine croccanti    18,00 €  

Orecchiette con vongole veraci e bottarga      18,00 € 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Secondi piatti 

Ossobuco con polenta della Valsugana       18,00 € 

 Stinchetto d’agnello al forno con purea di zucca     20,00 € 

Tagliata di filetto irlandese con carciofi saltati e scaglie di pecorino  25,00 € 

Coscia d’oca con patate al forno         18,00 €  

Filetto di manzo irlandese fasciato con crudo S. Daniele al Porto   25,00 € 

Calamari ripieni alla siciliana         16,00 € 

Fritto misto con zucchine         18,00 € 

Trancio di tonno rosso al sesamo con insalata di finocchi e arance  22,00 € 

Astice alla catalana (sedano, pomodori e cipolla rossa di Tropea)   26,00 € 

Contorni 

Patate al forno - Zucchine fritte - Spinaci al burro -  
Verdure alla griglia - Polenta Valsugana       6,00 € 

 Porcini trifolati - Carciofi saltati         8,00 € 

Dessert  

Tiramisù classico          6,00 €  

Cheesecake al passion fruit         6,00 €  

Sfera di cioccolato fondente con mousse ai frutti di bosco   7,00 € 

Semifreddo alle mandorle caramellate        7,00 € 

Macedonia di frutta esotica         8,00 € 

Millefoglie di colomba con crema pasticcera e frutti di bosco    8,00 € 

Panna cotta con riduzione e granella di pistacchio     7,00 € 


