Antipasti
Antipasto del Gnocchetto € 15.00
Salumi, insalata russa, formaggi, tortino al formaggio, tartufo
e fonduta – vaniglia con lenticchie

Secondi piatti
Piatto del Re € 19.00
Polenta, uova, funghi porcini* e tartufo nero

Antipasto di verdurine € 10.00

Trippa in umido € 9.00

Parmigiana di melanzane, tortino al formaggio e tartufo,
peperone in bagnacauda, radicchio gratinato

Ganasacino di vitello con polenta € 14.00

Antipasto di mare* € 19.00
Polpo con olive, pesto, pomodorini e cipolla – capesante
saltate con patate e pancetta – tartare di tonno con
capperi e limone – branzino al sedano e lime – moscardini in
umido

Polpo con olive taggiasche, pesto al basilico,
cipolla e pomodorini € 10.00
Salumi, formaggi e sciatt € 10.00
Tartare di tonno* con limone e capperi € 10.00
Missoltino con polenta € 9.00

Risotto con filetti di pesce persico* € 11.00
Carbonara del Lago di Como € 11.00
Pappardelle
con ragù di cinghiale e funghi € 10.00
Agnolotti con sugo di brasato € 11.00
Pizzoccheri € 9.00
Spaghetti alla chitarra con pesce spada,
pesto di pistacchio e pomodorini € 11.00
Gnocchi di patate con vongole,
polpa di granchio e zenzero € 12.00

Fiori di zucca fritti € 5.00
Melanzane, peperoni, scalogno
e zucchine alla griglia € 4.00
Patate al forno o fritte* € 4.00
Insalata mista € 5.00

Dessert

Cotoletta alla milanese con patate € 19.00
Filetto di manzo al Sassella
con rösti di patate e pancetta € 18.00

Tiramisù € 4.00
Sacher € 6.00

Tartare di manzo
con verdure in pastella € 16.00
Condimenti: olio, sale, pepe, prezzemolo, capperi,
acciughe, cetriolo, cipolla, tabasco, worchester, senape,
ketchup

Orata al forno con olive, patate e pomodori
soleggiati € 15.00

Primi Piatti

Contorni

Fritto* di paranza con patatine € 17.00
Tonno* in crosta di pane, crema al basilico e
verdure in pastella € 15.00
Formaggi misti da latte crudo (180 gr.) € 12.00
Cassöla con polenta (nei giorni previsti)€ 14.00
Paella di pesce* (nei giorni previsti)€ 14.00

Cheesecake alle pere e cioccolato € 5.00
Tarte tatin € 5.00
Bavaresta € 5.00
Bavarese con la resta di Como

Semifreddo al mandarino e fragole € 5.00
Semifreddo cassata € 5.00
Crostata al frutto della passione e mango € 6.00

Bevande
Bibite 33 cl. € 1.50
Birra Menabrea chiara 66 cl. € 3.50
Manzel Weisse 50 cl. € 3.00
Augustiner bionda 50 cl. € 3.00
Artigianali DuLac 33 cl. € 4.00
*I prodotti indicati sono stati sottoposti alla tecnica del
congelamento rapido al fine di mantenerne le caratteristiche
organolettiche e nutrizionali

