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Tipologie di pasta senza glutine disponibili oggi: intrecci “Legù”e spaghetti Rummo 
Gluten Free pasta available: Spaghetti or Paccheri “Legù”

Torretta di pomodoro Cuore di Bue con mozzarella di Bufala                                   
e filetto di Acciuga del Cantabrico 

16,00

Tomato and Mozzarella , anchovy fillet - 4,7 - Gluten free 

Tagliatelle con funghi Porcini 20,00
Tagliatelle with Porcini mushrooms- 1,3, 7, 9 - Disponibile con pasta Gluten free

Zuppa di piselli, asparagi, fave e scarola 14,00
Peas, asparagus, fava beans and escarole soup - 1,7,9 - Gluten free

Spalla cotta da “Maiale Tranquillo” Bettella con mozzarella di bufala 18,00
smoked shoulder ham with buffalo’s milk mozzarella - 7 - Gluten free 

Polpo in “Saor” con cipolla bianca e rossa 22,00
Octopus, baked in vinegar, with red and white onions - 14 - Gluten free

Culaccia Salumificio Marco d’Oggiono 16,00 
Culaccia  ham, Marco d’Oggiono selection  - Gluten free

Spaghettoni Mancini con tonno, melanzane, pinoli, capperi, pomodoro e olive 20,00

Spaghetti with tuna, eggplant, tomatoes, pine nuts, cappers,  and olives - 1,4,8,9,14 - Disponibile con Gluten free

Agnolini ripieni di carne con crema di tartufo nero e fonduta al Lodigiano 22,00
 Agnolini stuffed with meat with black truffle cream and Lodigiano fondue 1, 3, 7,9

Tagliolini al Brucio: antico ragù bianco di manzo al coltello di origine Piemontese 16,00
Tagliolini with Brucio ragout - 1, 3, 7, 9 - Disponibile con pasta Gluten free 

Tortelli di zucca al burro e salvia 14,00
Pumpkin tortelli with butter and sage  - 1, 3, 7, 9, 10

Trofie al pesto Genovese con patate e fagiolini 14,00

Trofie with pesto- basil and pine seeds sauce - 1,7,8, Disponibile con pasta senza glutine

Mocetta Valdostana con scaglie di lodigiano, olio e limone 16,00
Beef  bresaola with Parmesan cheese scales, oil and lemon - 7-Gluten free 

Tris di crostino di pan brioche con stracciatella di burrata e acciughe, insalata 
russa e peperone ripieno alla piemontese 

20,00

Trio: pain brioche crouton with anchovy and stracciatella cheese, olivier salad, bell peper roll stuffed 

with tuna and capers - 1,3,4,7,8,12

Risotto agli asparagi e taleggio 15,00

Risotto with asparagus and taleggio- 7,9
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Vitello Tonnato 22,00
Veal, tuna and capers mayo - 3, 4, 9, 12 - Gluten Free

degustazione di formaggi
Selezione di 3 o 5 qualità DOP 
accompagnata con miele, pere e mostarda

14,00 o 20,00

Cheese selection with mustard, pears, honey - 7, 10, 12 - Gluten Free

Piatto senza glutine a richiesta / Gluten free on request 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie  
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale che fornirà la legenda 
disponibile in più lingue.           Allergen list is available in multiple language 

* Prodotto abbattuto all’ origine

Coperto - 4,00 €  - Covered Charge 
Comprende pane, grissini e schiacciata panifici Longoni e Giacomo

i

Contorni: patate al forno, erbette,  finocchi stufati,piattoni 
Baked potatoes , swiss chard,  cress, green beans - Gluten Free

da 6,00 a 14,00

piatto del giorno

piatto vegetariano

Tartare di Fassona condita, con pane ai fichi, albicocca e noci 26,00
Fassona Tartare with figs, apricot and nuts bread - 1, 3, 4, 7, 8, 10 

Brandacujun: Pasticcio di Baccalà con patate, pinoli, prezzemolo, aglio 24,00
Mashed Cod , potatoes, parsley, pine seeds, garlic - 4, 8, 9 - Gluten free

Parmigiana di melanzane e stracciatella di burrata 18,00
Aubergines and stracciatella alla “Parmigiana” - 7 - Gluten Free 

Baccalà alla Ligure: pomodoro, patate, olive Taggiasche, pinoli e cipolla 24,00

 Ligurian cod with tomatoes, olivs, pine seeds,potatoes and onion  - 1,4,7

Trancio di Ricciola con piattoni 35,00
Amberjack slice with  green beans - 4,10 - Gluten free

Nodino di vitello rognonato con patate 30,00
Kidnei veal knot with potatoes - 1,7 

Tagliata di Fassona con patate al forno e erbette 28,00
Fassona beef sirlon steack, spinach and baked potatoes  - Gluten free 

Guancia di vitello al forno con cipolla rossa caramellata e puré di patate 24,00
Baked veal cheek with caramelized red onion and mashed potatoes 1,3,7,9

Millefoglie di Fassona con verdure di stagione 26,00
Millefeuille of Fassona beef with seasonal vegetables 1,9,10

Animelle di vitello e funghi Porcini al burro e salvia  26,00
 Veal sweetbreads and Porcini mushrooms with butter and sage 


