A ntip a st i
porzione
intera / mezza

Antica Ardenga

(allergeni 7, 9, 10)

€ 19

€ 13

€ 19

€ 13

€ 19

€ 13

Culatello di Zibello d.o.p. spalla di Palasone e culatta
con burratina, senapata di fichi e giardiniera

Iberico

(allergeni 7, 10)

Paleta di patanegra de bellota, Cecina de Leon,
acciuga del Cantabrico e peperone de piquillo

Formaggi e fromages

(allergeni 7, 10)

Selezione di formaggi italiani stagionati (Castelmagno di malga
riserva 36 mesi e Bagoss d’alpeggio 36 mesi) e francesi
(Pont-l’Évêque e Epoisses) con senapata di fichi, mostarda
al tartufo bianco, miele e senape

Impressioni di settembre

(allergeni 1,7)

Fonduta di robiola piemontese con pan di sfoglia tostato,
porri caramellati al brandy e dadolata di zucca allo zenzero

€ 17

Primi
porzione
i n ter a / me z za

Puttanesca

(allergeni 1, 4, 7)

€ 15

€9

Caserecce di pasta fresca con salsa di pomodori ciliegini, olive taggiasche,
capperi di Pantelleria, basilico, stracciatella di Corato e acciuga del Cantabrico

La nostra zuppa

(allergeni 1 )

€ 15

€9

Zuppa di cereali e legumi con lardo di maiale nero dei Nebrodi,
crostini croccanti e miele millefiori

Terramare

(allergeni 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14)

€ 30

Tagliolini all’uovo, astice e tartufo

Il cortile

(allergeni 1, 7, 9)

€ 22

Maltagliati di grano arso con ragout di anatra Barberie, polvere di liquirizia
e riccioli di foie gras d’oca

S ec on d i
porzione
intera /mezza

Il Morone

(allergeni 1, 4, 7 )

€ 23

Cubo di ricciola da fondale cotto a bassa temperatura con crema di patate
Vitelotte al timo, crumble di olive taggiasche e datterini confit

Millefoglie di baccalà

(allergeni 4)

€ 24

Cuore di filetto di baccalà dissalato cotto a bassa temperatura con
sfoglie di mais al nero di seppia e basilico

Filetto Limousine

(allergeni 7)

circa g 300 € 25

Filetto di manzo francese con patate al forno

La Fassona

(allergeni 1, 4, 10)

€ 17

Tartare di fassona piemontese, olive taggiasche e pane carasau

L’asino

(allergeni 1, 4, 10)

Costata di asino con patate al forno

€ 6/etto

Coperto € 4
Il coperto include un calice di benvenuto, pane speciale selezione Longino, burro di
malga di Bagolino con sale nero delle Hawaii e per terminare piccola pasticceria secca

