
Antipasti
Tartare di salmone** norvegese marinato con soia e zenzero, edamame*
croccante, dressing di edamame e katsuobushi   (5,7) 

Battuta di manzo con stracciatella, polvere di peperone crusco, spugna allo
zafferano e pane guttiau   (3,9,14)

Fiori di zucca fritti ripieni di ricotta e menta   (3,9) 

Polpo* tre cotture con indivia belga “CBT” e crema di patate   (5)

Primi Piatti

Paccheri con salsa di pomodoro datterino e stracciatella   (3,9)
 

 Spaghetti alla Cetara con pesto di rucola, pane alle alici e colatura  (5,9)

 Ravioli di gambero artigianali con bacon, gamberi* e prugne   (8,9,14)  

Gnocchi di ricotta fatti in casa con ragù bianco di vitello, granella di pistacchio e
ricotta salata  (2,3,9) 

Secondi Piatti

Trancio di salmone norvegese al sesamo con zucchine scapece   (5,6) 

Tagliata di manzo irlandese con pesche arrosto e fondo bruno  (12)

Costine di maiale dello chef con salsa bbq e stick di patate fritte*  ( 7,9,11)

Ceasar salad  (3,9) 



Dolci

Panna cotta al basilico con marmellata di pomodoro e terra al cacao  (3)

Cheesecake al pistacchio di Bronte  (1,2,3,9) 

Crumble di nocciola, coulis e frutti di bosco con spuma di yogurt  (2,3,9)

Gelato* fiordilatte / vaniglia / cioccolato  (3,9)

6€

8€

6€

5€

GAUDIUM (Alc. 12%)
Spumante Oltrepò Pavese     

ZEPHIRO (Alc. 12%)
Rosé Cruasè Oltrepò Pavese DOCG

SYMPOSIUM (Alc. 12%)
Metodo Classico Oltrepò Pavese DOCG

SINFONIA IN BIANCO (Alc. 13,5%)
Bianco Fermo Oltrepò Pavese DOP

CHARDONNAY (Alc. 13.5%)
Bianco Provincia di Pavia IGP

RINOT (Alc. 13,5%)
Bianco Provincia di Pavia IGP

BONARDA (Alc. 13,5%)
Rosso Frizzante Oltrepò Pavese DOC

CROATINA (Alc. 13,5%) 
Rosso Fermo Provincia di Pavia IGP

MERLOT (Alc. 13,5%) 
Rosso Fermo Provincia di Pavia IGP

PINOT NERO (Alc. 13,5%) 
Rosso Fermo Provincia di Pavia IGP

SINFONIA IN ROSSO (Alc. 13,5%)
Rosso Fermo Oltrepò Pavese DOP

MERLOT S. AGOSTINO (Alc. 13,5%)
Rosso Cassiciacum - Casciago
 

La nostra Cantina

Bollicine e Bianchi Rossi

Verrà applicato un costo per coperto e servizio pari a 2€.
In caso di allergie, vi preghiamo di avvertire il nostro personale. Per i nostri ospiti celiaci abbiamo prodotti senza prodotti glutine, vi
ricordiamo però che abbiamo una sola cucina, poniamo grande attenzione ma non possiamo escludere contaminazione crociata o
ambientale. 
*Prodotto surgelato
**Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva a -20° C per
almeno 24 ore (conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004)

 


