




La mia cucina concreta.

Negli anni è stata sempre quella,
senza menzogne e senza inganni, 
che fosse fuori moda o meno 
all’avanguardia, ma è stata 

sempre la mia anima.
La mia cucina del territorio, della

ricerca. Senza tradimenti



DA...A

Barbabietola

•

Gambero, maiale, tartufo

•

Gnocco al topinambur, aglio nero, verza e scampo

•

Risotto mantecato al brodo di caldarrosta, cioccolato e finanziera di lepre

•

Salmerino, avena

•

Cervo, polvere di spezie, rapa rossa e mirtillo fermentato

•

Cremoso al latticello, polline, meringa affumicata, castagne

€135

(menù per tutto il tavolo)

L’abbinamento Vini

“il vino prepara i cuori e li rende pronti alla passione”

(Ovidio)

5 calici

€65



1978...?

Capasanta

•

Riso Gallo

•

Casoncelli

•

Milanese

•

Tiramisù

€110

(menù per tutto il tavolo)

L’abbinamento Vini

“Un pasto senza vino è come un giorno senza sole”

(Brillat-Savarin)

3 calici

€45



Cavolfiore alla mugnaia, limone nero €24

•

Musetto di vitello, ceci e succo di melograno €30

•

Gambero, maiale, tartufo €45

•

Quaglia, verza, foie - gras e miele di cardo €40

Risotto mantecato al brodo di caldarrosta, cioccolato e finanziera di lepre €26

•

Raviolo ‘nduja, broccolo fiolaro e acciuga €24

•

Gnocco al topinambur, aglio nero, verza e scampo €30

•

Saraceno, Trota, mela €26



Salmerino, avena €34

•

Astice, Riesling, cipolla e mandarino €45

•

Cassoeula di rombo €38

•

Morone amatriciana €38

Agnello, carciofo, pomodoro €35

•

Cervo, polvere di spezie, rapa rossa e mirtillo fermentato €38

•

Rossini €45

•

Piccione in doppia cottura, coscia confit, dattero e cardo gobbo €38





FORMAGGIO

da 16€

La bocca non è mai stanca se non sa di...

CIOCCOLATO

da 10€

Dal mondo arriva la passione per il...

SERVIZIO

6€





GIANCARLO, LIVIO, ANDREA, 

FEDERICO K, MICHELE, MATTEO, 

PAOLO C, MATIAS, VICTOR, 

FEDERICO F, ERIKA, LUCA, SAM, 

SOFIA, SHEK, IMRAN, KAZI, UDDIN, 

NAYEEM, RUGGERO, MARIKA, 

SIMONE M, DAVIDE, ANGELICA, 

IVAN, OMAR, LUCA Z, MYRIAM, 

RICCARDO, DIEGO, MOMO, 

EDOARDO, ANGELA, MARIANNA, 

GIULIA, SIMONE B, LUCA C, 

PAOLO B, GREGORIO, ELEONORA. 

Costruiamo tutti insieme momenti di gusto

SI INFORMA LA GENTILE CLIENTELA CHE PER EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI È PRESENTE E CONSULTABILE L'ELENCO DEI 

PRODOTTI CONTENENTI ALLERGENI. PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE. ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO ESSERE SURGELATI 

ALL’ORIGINE O CONGELATI IN LOCO.




