
 
 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze 

Antipasti 

Prosciutto iberico Patanegra de bellota “famiglia Casalba Castro Alba”                                        

a coltello, con verdure in agrodolce e burrata affumicata 

euro 25 

Tartare di controfiletto di manzo fassone/con insalata di porcini 

euro 20/25 

 

Carpaccio di manzo fassone con insalatina croccante di finocchio                                                       

e supreme d’arancia/con insalata di porcini 

euro 15/20 

 

Flan di zucca profumata alla salvia con zucca fritta, mousse di zucca e                               

fonduta al parmigiano 

euro 12 

 

Millefoglie di fiori di zucca in tempura con finferli, spicchi di pomodorini Piccadilly,                             

su vellutata alla curcuma  

euro 12 

 

Polentina morbida al cucchiaio con cardoncelli e finferli in umido                                                   

alla vecchia maniera 

euro 12 

 

Degustazione di crudo di pesce, dai crostacei ai carpacci, attraverso i molluschi 

(canestrelli ed ostriche) 

euro 30 

 

Mazzancolle al vapore su purea di patate al lime e verdure alla catalana 

euro 15 

Degustazione di gratinato (capesante, canestrelli e gamberoni) 

euro 20 



 
 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze 

Primi Piatti 

Crema di zucca profumata al cardamomo con porcini fritti e fiocchi di burrata 

euro 15 

 

Risotto novello basso veronese “Melotti” tostato e mantecato con                                   

dadolata di zucca e porcini trifolati al rosmarino (min. 2 ps) 

euro 15 

 

Ravioli di magro fatti a mano con fiori di zucca, padellati con concassea di pomodoro 

su vellutata allo zafferano 

euro 15 

Gnocchi di pane e bietina stufata, padellati con finferli freschi 

euro 15 

 

Garganelli di pasta all’uovo fatti a mano con battuto di maialino iberico e                                                  

radicchio croccante del Pra  

euro 15 

 

Bigoli di pasta all’uovo fatti a mano con battuto di fassone piemontese  

euro 15 

 

Risotto novello basso veronese “Melotti” tostato e mantecato con mazzancolle 

flambate al brandy, zafferano, fiori di zucca e bottarga (min. 2 ps) 

euro 15 

 

 



 
 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze 

 

La Griglia 

 

Fiorentina di manzo fassone piemontese al kg  euro 50 

Costata di manzo fassone piemontese circa 800 gr. euro 40 

Filetto di manzo fassone piemontese circa 200 gr. euro 30 

Tagliata di controfiletto di fassone piemontese euro 20 

Costicine di agnello c.b.t. in scottadito marinate al timo e limone euro 15 

Galletto di casada euro 15 

Mezza faraona di casada euro 15 

 

 

 

Al forno 

 

Sella di maialino iberico cotto al sottovuoto e fritto                                                     

con spicchi di carciofi freschi  euro 15 

Coscia di coniglio glassata al forno con julienne di finferli                               

brasati in tegame euro 15 

Spiedino scomposto di tonno, spada e seppioline euro 15 

Filetto di rombo in crosta di pane nero con                                                             

pomodorini Confit marinati al timo euro 15 

 

 

Coperto : pane e grissini di produzione artigianale    euro 5 

 


