La buona cucina è come l’amore. Le cose speciali nascono sempre da ingredienti
semplici e dalla passione. Il segreto è il rispetto delle materie prime e la scelta di
prodotti stagionali… la cottura è il nostro segreto, eseguito tutto al momento, l’attesa
servirà a donare un piatto eseguito alla perfezione, una delizia per il palato.

DEGUSTAZIONE
LA TRADIZIONE
Pasta di salame di "Mastro Carlo Casati" con polenta
I nostri casoncelli
Coniglio e polenta
Dolce
Vini esclusi

45

LA TERRA
Menu degustazione in 5 portate
Vini esclusi

60

IL MARE
Menu degustazione in 5 portate
Vini esclusi

Menu degustazione consigliati a tavolo completo

70

ANT IPASTI
Prosciuttino di coniglio con insalatina di uvetta,
pinoli e salsa tonnata

18

"Il crudo"... tonno rosso, ostriche Kys,
gamberi di Mazara, branzino e pezzogna mediterranea

30

Carciofo a sorpresa gratinato
alla toma d'alpeggio

15

Scaloppa di foie gras con composta di prugne
e pane morbido alle nocciole

22

Piatto vegetale: 10 verdure in diversi stili
e cotture

15

Prosciutto crudo Galloni 27 mesi con insalata russa
e grissini fritti

18

Carpaccio tiepido di storione Calvisius con pomodorini, olivelle,
alici e germogli

20

Piatto vegetariano

Coperto & servizio 3 euro

PRIMI
Gnocchetti di patate e zucca con capesante
e salsa di crostacei

20

Capunti al ragù di gallina prataiola con friarielli,
olive e scaglie di pecorino

17

Ravioli ripieni di bagna cauda con crema di topinambur
e riduzione di aceto di Borgogna

17

Riso "Pila vecia" ai carciofi sardi
con salsiccetta al finocchietto

18

Spaghetti "Senatore Cappelli" al ragù di capriolo con pesto di
finocchietto selvatico e mirtilli di montagna

18

Pasta e lenticchie di Castelluccio
con cipolle dolci

16

Calamarata di semola con ragù di moscardini, caprino
e catalogna cimata

20

SECONDI
Guancia di vitello al vino rosso con patate schiacciate
e cicoria saporita

22

Controfiletto di cervo in salsa madeira
con purè di patate e verza saltata

29

Zuppa di pesce del Mediterraneo con scorfano, triglie
orata, spigola, tonno, conchiglie e gamberi

35

Tempura di rombo, calamari, gamberi,
verdure con salsa di soia e wasaby

28

Cuore di carciofo alla romana, baccalà sfaldato e mantecato
con salsa olandese

25

SELEZIONE DI CARNI
Battuta di fassona al coltello con insalatina di puntarelle, salsa
rosa, senape e perlage di tartufo

18

Scottata di controfiletto con patate dorate e taccole all'olio
extravergine

27

Milanesissima costoletta
di vitello

26

Filetto di
fassona

32

FELICITA FANTINO
I FORMAG GI
La Selezione

20

MENÙ SENZA
GLUTINE

Gluten
Free

Per ogni piatto del menu lo chef ha creato l’alternativa senza glutine al fine di garantire per tutti i
nostri clienti la giusta ospitalità.

ALLERGENI:
In caso di intolleranze alimentari si prega di avvisare il personale poiché negli alimenti e nelle
bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o
coadiuvanti considerati allergeni.
Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati e prodotti
derivati | Crostacei e prodotti a base di crostacei | Pesce e prodotti a base di pesce | Uova e prodotti a
base di uova | Arachidi e prodotti a base di arachidi | Soia e prodotti a base di soia | Latte e prodotti a
base di latte (incluso lattosio) | Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan,
noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti | Sedano e prodotti
a base di sedano | Senape e prodotti a base di senape | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg | Lupini e prodotti a base di
lupini | Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Tutti nostri prodotti vengono sottoposti a rigidi trattamenti per salvaguardarne freschezza e
genuinità attraverso l’uso dell’abbattitore.
Le nostre ricette sono tutte eseguite con prodotti stagionali e freschi, qualora non fosse possibile
ci riserviamo la lavorazione di prodotti surgelati.

