
 

Gli Antipasti 

 

I nostri salumi con piccola giardiniera fatta da noi € 20,00 

Culatello di nostra stagionatura (22 mesi) € 20,00 

Uovo poché, amatriciana & cialda di pecorino € 14,00 

Spuma di paté di fegatini, gel al whisky, polvere di fave di cacao, pan brioche € 15,00 

Roast-beef di cervo, scamorza affumicata, rostì di patate € 14,00 

   

Polpo alla piastra, maionese all’aglio nero, puntarelle, nocciole tostate € 16,00 

Carpaccio di salmone marinato, Marmellata di pomodori verdi, limone candito € 18,00 

 

Le Minestre e Le Paste 

 

Gnocchi di fave, fonduta di pecorino, pancetta croccante € 14,00 

Ravioli di pappa al pomodoro, burrata & basilico €  14,00 

Piccole crèpes di caprino & asparagi, vellutata di spinaci €  14,00 

I Classici Tortelli piacentini, burro fuso & salvia € 13,00 

I Classici Pisarei e fasò piacentini € 13,00 

I Classici Anolini piacentini in brodo di terza € 14,00 

Riso al rosmarino e scalogno in forma di Grana Bio 20 mesi (min 2 persone) € 15,00 

   

Spaghettoni, calamari, salvia, limone candito, bottarga € 16,00 
 



 

Le Carni e i Pesci 

 

Tagliata di scamone piemontese con fonduta di Malghese € 22,00 
Costolette di agnello in crosta di pistacchi, purea di carota nera € 20,00 
Coniglio lardellato ripieno con le prugne, catalogna, salsa di rabarbaro  

€ 20,00 

Battuta cruda di manzo, hummus di ceci alle spezie, cavolo viola € 
 

20,00 

Frittura di rane € 20,00 

Lumache alla Bourguignonne € 22,00 

   
Coda di rospo, vellutata di fave, nero di seppia, chips di topinambur € 22,00 
Orata, asparagi, pomodori secchi, crèpes di patate € 22,00 

   

Selezione di formaggi con mostarda piccante & miele € 22,00 
 

 

I Dolci 

 

Tarte tatin di pere con gelato al fiordilatte & cardamomo 
€ 8,00 

Crematina alla sbrisolona con frutti di bosco 
€ 8,00 

Tortino caldo di cioccolato con cuore di yogurt di capra 
€ 8,00 

Riso al latte, gel al rum, fave di tonka, crumble di cacao 
€ 8,00 

Tris di sorbetti di frutta 
€ 8,00 

Gelato di zabaione con Sherry Pedro Ximenez 12 anni 
€ 8,00 

 


