
 I nostri antipasti… 

 Il minestrone di verdure, crostini di pane croccante, parmigiano  12.00 
 Il tagliere del cacciatore, terrina, salumi e marmellata rossa  16.00 
 La tartare di manzo battuta al coltello e croccante di pane  16.00/32.00 
 La tartare di pesce, secondo disponibilità del giorno…  18.00 
 La sella di lepre ripiena, pera cotta al Merlot e cavolo rosso  17.00 
 Il carpaccio di polipo, pomodori, acciughe, olio extra vergine  16.00 
 Il crudo di “Emma”, burrata, prosciutto e salsa verde  17.00 
 Il petto d’anatra all’arancia, crostone di pane e purea di zucca  14.00 
 Il flan di porcini, fonduta di formaggio e cavolo rosso croccante  15.00 
 Il tomino vodese, funghi trifolati e verdurine  14.00 

 Se preferite un primo… 

 Gli gnocchi fatti in casa, crema di zucca, gallinacci e chips d’arachide  23.00 
 I ravioli ripieni di blu di capra, salsa di noci e speck croccante  25.00 
 Il risotto ai porcini e Castelmagno  26.00 
 Le pappardelle di grano saraceno al ragù di selvaggina  24.00 
 La calamarata, pomodoro, triglia e crumble di olive nere  26.00 
 La classica Carbonara di Alessandro  19.00 

 I nostri secondi…. 
 L’entrecôte di Angus alla piastra, röstie di patate, cavoli di bruxelles  39.00 
 Il medaglione di alce, cavolo rosso, spätzli e marmellata ai ribes  41.00 
 Le guancette di cinghiale in umido con polenta  29.00 
 La suprema di faraona farcita ai funghi e luganighetta  33.00 
 Le costolette di capriolo, crema di patate dolci e verdure  42.00 
 Il lingotto di ombrina al pistacchio, salsa al burro bianco  27.00 
 Il filetto di salmone croccante, spuma bernese e le sue uova  29.00 



 Per finire in bellezza… 
 L’assortimento di formaggi  17.00 
 Il nostro tiramisù  9.00 
 Il cuore morbido di cioccolato, salsa alla vaniglia (11 min)  11.00 
 La crostatina alle castagne, meringa all’italiana e gelato  12.00 
 La selezione di gelati e sorbetti  4.00 
 Il dolce del giorno….  8.00 

 Si prega di avvisare il personale di servizio in caso di allergie e/o intolleranze 
 Provenienze:  Pesci  : FAO, Grecia, AU  Carni e salumi:  CH/Arg*/IT/UY/GB* 

 *Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali 


