
Antipasti 
Appetizers 

Vitello in salsa tonnata e fiori di cappero        € 12,00 
Chilled veal slices with tuna sauce 

Flan di verdura con fonduta          € 10,00 
vegetables flan with fondue     

Uovo croccante su crema di broccoli         € 12,00 
Crispy egg on broccoli cream 

La  pasta fatta in casa  
Home made pasta  

Ravioli del plin al burro e nocciola          € 13,00 
Traditional ravioli with butter and hazelnut 

“Tajarin” ai 30 tuorli al ragù di carne        € 13,00 
Tagliolini pasta made with 30 yolks with meat sauce 

Risotto ai funghi Porcini          € 13,00 
Risotto with Porcini mushrooms  

Le carni 
The meats 

Stracotto di guancia di vitello al vino Barbera Castellinaldo su patate schiacciate all’olio  € 18,00 
Braised veal cheek cooked in  Barbera Castellinaldo wine with mashed potatoes 

Filetto di maiale lardellato con verdure di stagione       € 16,00 
Larded pork fillet with seasonal vegetables 

Polpo scottato su crema di ceci e pesto di olive taggiasche      € 18,00 
Seared octopus on chickpea cream and Taggiasca olive pesto 

Formaggio 
Cheese 

Selezione di formaggi  secondo quantità 
Cheese selection  according to quantity 



!  

 
 
 
 

Dessert 
 € 6,50 

 
 
 

Semifreddo al torrone con salsa al cioccolato 
Nougat parfait with chocolate sauce 
 
Tris di sorbetti: limone-ananas-mela 
Trio of sorbets: lemon-ananas-apple 
 
Coppa gelato: pistacchio-nocciola-crema-cioccolato 
Ice cream cup: pistachio-hazelnut- custard-chocolate 
 
Torta nocciola con spuma di zabaione 
Hazelnut cake with eggnog mousse 
 
Cuore morbido al cioccolato fondente con gelato alla crema 
Soft fondant chocolate heart with custard ice cream 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informano i nostri gentili clienti, che nella nostra cucina sono utilizzati alcuni alimenti indicati dalla normativa europea come 
allergeni, pertanto chiediamo alla nostra gentile clientela di informarci subito in caso di allergie alimentari, al fine di poter indicare 
oralmente o attraverso il registro allergeni, la composizione dei nostri piatti onde evitare qualsiasi problema di salute ai nostri 
ospiti. 
 
We inform our dear customers, that in our kitchen are used some food as indicated by european standard allergens, therefore we 
ask to our guests inform us immediately if there are food allergies, in order to indicate the composition of our dishes orally or 
through the allergen register, to avoid any problem of health to you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coperto: € 2,50/ persona 
Place setting: € 2,50/ person 


