
 

 

 

Antipasti 
Code di gamberi con carciofi sardi        €18,00 

Baccala mantecato su crostini di polenta e 
purea di patata viola                                €16,00  

Capesante in pasta filo su crema di avocado 
e zenzero                                                    €18,00 

Astice alla catalana                                  €22,50 

Misto pesce crudo (ostrica, gambero rosso, 
scampo, tonno, salmone, ricciola)         €25,50  

Fegato d’oca al calvados su fonduta di 
castelmagno e tartufo nero                    €19,50 

Culatello di Zibello con vellutata di lenticchie, 
zucca e pane croccante                        €17,00 

Sformatino di zucca e funghi porcini su 
fonduta di formaggio e tartufo nero      €19,00 

Tartare di fassona alla piemontese con 
tartufo bianco*                                          €29,50 

 

Primi piatti   
Ravioli all’astice con pomodorino                 
pachino                                                      €23,50 

Risotto con code di scampi, lime e 
champagne                                               €19,50 

Spaghetti chitarra con gamberi rossi               
di Sicilia                                                       €19,00 

 

 

 

Tagliatelle all’anatra affumicata                        
con foie gras                                              €18,50  

Risotto alla milanese con ossobuco        €24,00 

Tortellini di carne in brodo di manzo e 
capone                                                       €18,00 

Ravioli di zucca, patate e stracchino su 
fonduta di formaggio e tartufo nero      €19,50 

Tagliolini al tartufo bianco*                       €35,00                                                                                                                             

 

Secondi piatti 
Treccia di branzino con carciofi sardi     €23,50 

Gamberoni allo champagne                       
con salsa aioli                                            €25,00 

Trancio di ricciola con sfoglia di zucchine e 
crema al melograno                                 €25,00 

Tris di tartare di pesce (salmone, ricciola, 
tonno)                                                         €24,50 

Anatra all’arancia con il suo ripieno       €23,50 

Filetto di manzo con fonduta di formaggio e 
tartufo nero                                                €36,00 

Petali di controfiletto scottato                       
con carciofi                                                €24,00 

Guanciale di manzo al barolo con pure di 
patate                                                         €23,50 

Uovo in camicia con patata saltata, fonduta 
di formaggio e tartufo bianco*               €36,50 

                        

Dessert 
Panettone tradizionale della pasticceria bindi 
con crema chantilly                                    €9,00 

Mousse di torrone al pistacchio di Bronte €9,00 

Meneghina calda con grand Marnier e 
gelato di crema                                           €9,00 

Frutti di bosco con gelato di crema        €12,00 

Anas al maraschino                                     €9,00 

Opzione MENU: €60 

a scelta un antipasto, un primo, un 
secondo, un dolce (escluso piatti a base di 

tartufo bianco),  

Menu TARTUFO BIANCO €90 

Tutti i menu comprendono inoltre flute dibenvenuto, 
caffè, amaro, piccola pasticceria 

Menu di Natale   

  

 


