
Antipasti

Tarte Tatin di carciofi fonduta di Parmigiano Reggiano DOP, 
insalatina di puntarelle / 24 vegetariano 

Insalata invernale con melograno, noci, pere 
e petto - coscia di quaglia glassata / 25 

Parmigiana di melanzane tradizionale / 23 vegetariano 

Tagliere di salumi selezionati, giardiniera della casa, 
pane Carasau all’olio buono /28  

Copp’ di calamaretti fritti / 24 

Tartare di manzo alla francese servito con pane tostato e burro 
Sfizio (70 g) / 19  Regular (140 g) / 27

Capesante scottate in padella, crema di cavolfiore, 
chips di sedano rapa, granella di nocciole / 26

Primi piatti

Ravioli del Plin fatti in casa all’ossobuco di vitello 
in gremolada, zeste di limone / 27

Spaghettone del Gragnano al moscardino in umido 
considerare attesa di ca. 15 minuti / 27 

Risotto alla milanese con funghi
considerare attesa di ca. 20 minuti / 28 vegetariano

Bigoli artigianali al ragù d’anatra e foie gras / 29

Gnocchi di patate castagne, funghi, 
pinoli e guanciale croccante / 26

Pizzoccheri alla Valtellinese / 26 vegetariano

Zuppa d’orzo e farro / 21 vegan

Secondi

Pluma di maiale Iberico appena scottata e scaloppata,
crema di peperoni, cipollotti brasati / 48

Ganassino di vitello glassato al Barolo con purea di patate / 37

Carrè di agnello agli aromi cotto a bassa temperatura, 
spinaci saltati con uvetta e pinoli / 39

Fegato di vitello alla veneziana con Rösti / 40

Ombrina nel suo sughetto con carciofi, 
olive taggiasche, patate e pomodori secchi / 42
        
Rane alla Guerino con riso alla Creola / 47

Hamburger di manzo crema di lardo profumata al rosmarino, 
castagne, Casera DOP, erbette stufate - con patate “wedges” / 34

Entrecôte di manzo con verdure al salto (ca. 300 g) / 58

Kids Menu 

Gnocchetti di patate 
al burro e salvia o al pomodoro / 16 

Tagliolini all’uovo al burro
o al pomodoro / 16 

Scaloppine di pollo 
impanate e fritte / 17

Allergeni:
1 latticini
1b lattosio
2 glutine
3 frutta a guscio
4 arachidi
5 uova
6 pesce
7  senape
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