
 

Per cominciare … 
Antipasto del Gnocchetto € 28.00 (consigliato per 2 persone) 

Crudo di Parma, Brianzetta, salame, insalata russa, quiche lorraine, formaggi da latte crudo, sciatt e insalatina 
 

Uovo in camicia con cremoso di patate, spinacino e tartufo nero  € 12.00 
 

Carpaccio di manzo stagionato e sfoglia con composta di pere e pecorino € 15.00 
 

Fiori di zucca con ricotta di Bufala, crema di acciuga e peperoni € 12.00 
 

Polpo arrostito con crema di fave e cicoria  € 18.00 
 

Tartare di tonno con avocado e salsa ponzu € 16.00 
 

Catalana con triglie e gamberi € 18.00 
 

Primi piatti 
Gnocchetti di patate con funghetti e pesto di rucola  € 14.00 

 

Chitarra al doppio tuorlo, ragù bianco al Marsala e tartufo nero  € 16.00 
 

Risotto alle ortiche con trota affumicata, caprino e uova di trota  € 17.00 
 

Paccheri con pesce spada, crema di melanzane, olive, finocchietto e pane speziato  € 16.00 
 

Ravioli ripieni di capesante e gamberi, fondente al pomodoro e vongole veraci*  € 18.00 
 

Tagliolino al nero di seppia, pomodorini, asparagi e scampi marinati  € 17.00 
 

Secondi piatti 
Guancia di manzo brasata al vino rosso con polenta  € 19.00 

 

Cotoletta alla milanese con salsa tartara e patate al forno  € 24.00 
 

Tartare di manzo classico con pan brioche € 19.00 
(olio, sale, pepe, tabasco, worcester, senape, uovo, cipolla, prezzemolo, capperi, acciuga, cetriolo, limone) 

 

Maialino glassato, composta di mele e terrina di patate € 23.00 
 

 Filetto di vitello, pancetta, cremoso ai porcini e patate al forno € 23.00 
 

 Coda di rospo alla mugnaia e bergamotto con broccoletti € 22.00 
 

Tonno in crosta di pistacchio con crema di scarola e millefoglie di patate al pomodoro*  € 22.00 
 

Fritto di paranza con maionese  alla soia e chips di patate*  € 22.00 
 

Formaggi: 3 assaggi € 9.00 – 6 assaggi € 18.00 
 

 

Raccomandiamo di segnalare al personale di sala qualunque allergia o intolleranza 

A disposizione della clientela il menù con indicate le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

Data la presenza di prodotti potenzialmente allergizzanti in cucina non ci è possibile eliminare il rischio di contaminazione 
 

*L’alimento è stato sottoposto a tecnica di raffreddamento rapido per conservarne le caratteristiche organolettiche e nutrizionali 
 



 

Minimo per due persone 

Menù del Gnocchetto 
Uovo in camicia 

con cremoso di patate, spinacino e tartufo 
 

Gnocchetti di patate con funghi e pesto di rucola 
 

Guancia di manzo brasata con polenta 
 

Tiramisù 
 

Vino escluso € 45.00 

Venerdì pranzo e cena 

Zuppa di Pesce 
 

€ 26.00 – E’ gradita la prenotazione 
 
 

Domenica pranzo e cena 

Paella di pesce 
 

€ 20.00 – E’ gradita la prenotazione 

 

Bevande 
Coperto € 3.00 - Bibite  € 3.00 - Acqua minerale 0.75  € 2.50 

 

Vino della casa (Chardonnay frizzante – Montepulciano) ¼ Litro € 3.50 - ½ Litro € 7.00 - 1 Litro € 14.00 
 

Birra alla spina artigianale Pils e Märzen 0.20 cl. € 3.00 - 0.30 cl. € 4.50 - 0.40 cl. € 6.00 
 

Manzel Waizen (bottiglia 0.50) € 6.00 - Caffè  € 2.00 
 

I Classici su prenotazione (almeno 1 giorno prima) 

Cotoletta gigante alla milanese con patate e pomodorini (1.5 – 2.2 Kg)  € 115.00 – 150.00 
 

Gran crudo di mare - Prezzo su richiesta - Aragosta alla Thermidor / Catalana – Prezzo su richiesta 
 

Wellington (minimo 4 persone) € 25.00 a persona - Zuppa di pesce con crostini  € 20.00 
 
 

Vini al calice 
Bollicine Bianchi Rossi 

(Lombardia) Franciacorta Brut 
Contadi Castaldi € 6.00 

 

(Lombardia) Prevostini 
Opera ‘21 € 6.00 

(Nebbiolo, Chard., Sauv., Incrocio M.) 
 

(Toscana) San Felice 
Brunello '19 € 8.00 

(Piemonte) Faiv Rosè Brut 
Metodo Classico € 6.00  

 

Tojo Escamotage € 4.00 
Moscato giallo secco 

(Santo Stefano Belbo - Cuneo) 

(Lombardia) Prevostini 
Marena Sassella ’19 € 6.00 

(Veneto) Ruggeri 
Valdobbiadene Extra Dry € 4.00 

 (Veneto) Domini Veneti 
Appassimento ‘21 € 4.00 

 

 

CUCINA: 12:00 - 14:00     19:00 – 22:00    -    RISTORANTE: 12:00 – 15:00     19:00 – 23:00 
 

 
 

Raccomandiamo di segnalare al personale di sala qualunque allergia o intolleranza 

A disposizione della clientela il menù con indicate le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

Data la presenza di prodotti potenzialmente allergizzanti in cucina non ci è possibile eliminare il rischio di contaminazione 



Le nostre pizze  (1)(7) 

 

Margherita Profumata … pomodoro, fiordilatte, burrata e pesto  € 11.00 

Margherita Regina … pomodoro, fiordilatte, bufala, pomodori soleggiati e basilico  € 11.00 

Parma … pomodoro, fiordilatte, bufala, crudo di Parma, Grana Padano  € 14.00 

Pomodorina … pomodoro, fiordilatte, basilico, pomodorini gialli, rossi e soleggiati  € 10.00 

Crudo e burrata ... pomodoro, fiordilatte, burrata, pomodorini e crudo di Parma  € 14.00 

Zucchine in fiore … burrata, pomodorini gialli, crudo di Parma e fiori di zucca  € 14.00 

Bologna … bufala, mortadella, crema e granella di pistacchio  € 13.00 (8) 

Tartiflette … fiordilatte, Reblochon AOP, pancetta, patate, cipolla  € 15.00 

Bismark 2.0 … mozzarella, uovo pochè e brianzetta  € 14.00 

Blu di pecora … fiordilatte, Roquefort AOP da latte crudo, noci e miele di acacia  € 15.00 (8) 

Gardena … fiordilatte, scamorza, funghi misti, speck e burro ed erba cipollina  € 14.00 

Pizza del Re … fiordilatte, porcini, uovo al tegamino, prezzemolo, tartufo nero sott’olio  € 16.00 (3) 

Valtellina … fiordilatte, funghetti misti, bresaola, insalatina e scaglie di Bitto  € 14.00 

Brianzetta … fiordilatte, burrata, brianzetta, pomodorini gialli, basilico  € 14.00 

Ellenica … pomodoro, origano, feta, olive taggiasche, misticanza, peperoni e olio evo  € 15.00 

Lago di Como … fiordilatte, scamorza affumicata, pesce affumicato, aceto balsamico  € 16.00 (4) 

Mazzancolle … fiordilatte, mazzancolle*, limone, crema al basilico e pistacchio  € 15.00 (14) 

Polipina … fiordilatte, polpo*, olive, capperi, patate e basilico  € 16.00 (14) 

Cantabrica … burrata, acciughe del Cantabrico, ciliegino e basilico  € 15.00 (4) 

Tonnara … fiordilatte, tonno crudo*, crema e granella al pistacchio  € 16.00 (4)(8) 

Frutti di mare* … saltati in padella, pomodoro e prezzemolo  € 16.00 (2)(4)(14) 

 

 

IL SABATO SERA LA PIZZA NON E’ DISPONIBILE AL TAVOLO MA SOLO DA ASPORTO 

 

CUCINA: 12:00 - 14:00     19:00 – 22:00    -    RISTORANTE: 12:00 – 15:00     19:00 – 23:00 
 

 
 

Raccomandiamo di segnalare al personale di sala qualunque allergia o intolleranza 

A disposizione della clientela il menù con indicate le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

Data la presenza di prodotti potenzialmente allergizzanti in cucina non ci è possibile eliminare il rischio di contaminazione 


