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A n t i p a s t i  
 

Baccalà mantecato 
burro bianco soffiato ai porri, uvetta sultanina e noci     19 
 

Trota marinata al cacao  
spuma tiepida di bitto e mela al rhum       19 
 

Battuta di manzo al coltello 
fagioli neri confit, zucca e porcini       18 
 

Prosciutto del Casentino 
dalla Macelleria Fracassi, “pantramvai” e burro dolce    19 
 

Canederli di ceci e semi di coriandolo, 
brodetto di pomodoro, biete fermentate, e finferli      18 
 

Crudo Matto 
gamberi rossi, ostriche, tonno, lomo di baccala’ e capesante 
abbinati a frutta e verdura di stagione       32 
 

Foie gras d’anatra  
in terrina, composta di frutta, pan brioches       25 
 
P r i m i 
 

Spaghetti di Gragnano, 
latte di bufala, polvere di gambero, finferli e fave di cacao    20 
  

Gnocchetti di barbabietola 
e farina di castagne, sugo di anatra al vino rosso     19 
 

Riso carnaroli Acquerello   
mantecato al Vezzena d’alpeggio, spezie e polvere di funghi   19 
   

Tortelli di ventresca di tonno 
crema di pastinaca, aglio nero, pepe rosa e erbe essicate    20 
 
S e c o n d i  
 

Baccalà in oliocottura 
cipolle affumicate, zucca e croste di pane al rosmarino    28 
 

Capesante scottate, 
purea di mela e senape, cavolo nero ripassato al burro     28 
 

Animelle di vitello 
al marsala, funghi porcini e porri fritti       26 
 

Petto di faraona  
ceci di Rivalta Bormida in oliocottura e dragoncello, melanzana alla liquirizia  26 
 



Il Menu Milano 
Omaggio alla nostra citta’  

 

Cotechino del Sergio Motta, 
mostarda di frutta della casa,  patata mantecata alle spezie 

 
Risotto giallo, 

brodo di gallina e porri stracotti 
 

Ossobuco di vitello, 
verdure di cottura e midollo soffice 

 
Gorgonzola, 

sfoglia, mela e miele 
 

Barbajada soffiata, 
tortino alle banane e gelato fior di latte 

 
 

50 
 
 

Il Menu 6 mezze 
6 mezze porzioni per assaggiare il meglio della nostra cucina senza esagerare 

viene servito solo per tutto il tavolo 
 

Trota marinata al cacao 
spuma tiepida di bitto e mela al rhum 

 
Battuta di manzo al coltello 

fagioli neri confit, zucca e porcini 
 

Riso carnaroli Acquerello 
mantecato al Vezzena d’alpeggio, spezie e polvere di funghi disidratati 

 
Gnocchetti di barbabietola 

e farina di castagne, sugo di anatra al vino rosso 
 

Petto di faraona 
ceci di Rivalta Bormida in oliocottura e dragoncello, melanzana alla liquirizia 

 
Crumble al cacao 

pesca candita, gelato al the nero, salsa al lampone 
 

62 
 
 

Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) 
come descritto nelle procedure del Manuale di Autocontrollo Igienico ai sensi del Reg. CE n. 852/04 

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 


