
La carne
Petto di pollo alla griglia “Ducale” con contorno (G)  
Tartare di carne piemontese con le sue guarnizioni (P)
   

I contorni
Insalata mista       € 3,00
Patate al forno con aromi      € 4,00
Verdure autunnali sauté      € 4,00 

I dolci
Tiramisù della tradizione (L)      € 4,00
Cheese cake ai fichi (M)        
      € 4,00
Ananas      € 4,00
    

I Taglieri
Tagliere di salumi San Patrignano con piadina (A)   € 7,50
Tagliere di salumi e formaggi San Patrignano con piadina (B) € 9,00

I Primi
Ravioli di borragine gratinati Viaggiator Goloso (F)   € 8,00
Risotto Carnaroli alla milanese con brodo di carne  (D) € 9,00
Spaghetti cacio e pepe (E)      € 9,00

Le insalatone

Burrata su crema di broccoli con pomodorini secchi (N)

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

Pizzoccheri (L)
Tagliatelle al ragù di manzo (A)

€ 10,00

€ 9,50

€ 9,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 9,50
€ 13,00

€ 18,00

Nizzarda: Insalata mista tenera, tonno, uova, pomodori insalatari
peperoni, olive, fagiolini, patate, salsa allo yogurt greco (S)

Caesar salad: Insalata mista, petto di pollo, pancetta affumicata,
crostini di pane, grana a scaglie, acciughe, maionese
e salsa worcester (T)

Tagliata di scottona bavarese con funghi (U)

Tagliata di scottona bavarese con contorno (G)

Frutta di stagione

Torta al cioccolato (Q)



I piatti della settimana

La carne
servita in questo ristorante e

Il pesce
Mezzi paccheri con calamari* e crema di zucchine (H)                    
Insalata di calamari* con zenzero marinato (I)         

Nei rimandi a piè di pagina sono indicati gli allergeni contenuti in ciascun piatto. 
I piatti indicati nel presente menù sono preparati in un laboratorio che lavora cereali contenenti 
glutine, crostacei, pesce, uova, molluschi, solfiti, semi di sesamo, frutta a guscio, latte, senape, 

soia, sedano: tali sostanze potrebbero, quindi, essere presenti in tracce. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di sala.
* Ingrediente surgelato/congelato all’origine.

(A) contiene: glutine, sedano, sol�ti; (B) contiene: glutine, latte, sedano, sol�ti, senape; (C) contiene: glutine, molluschi, crostacei, sol�ti;
(D) contiene: latte, uova, sedano; (E) contiene: glutine, latte; (F) contiene: glutine, latte, uova, sedano, sol�ti;  (G) contiene: latte;

(H) contiene: glutine,pesce,sedano,crostacei,sol�ti; (I) contiene: molluschi, sedano;
(L) contiene: glutine,latte, uova; (M) contiene: glutine, latte ; (N) contiene: latte, pesce, sol�ti; (P) contiene: senape, pesce, sol�ti;

(Q) contiene: glutine, latte, frutta a guscio, soia, uova;
(R) contiene: latte, uova, sedano, rapa, sol�ti ; (S) contiene: pesce, uova, latte; (T) contiene: glutine, latte, uova, pesce, sol�ti, senape;

(U) contiene: sol�ti.

Calamaro* alla griglia con fagiolini e patate (C) 
€ 14,00
€ 18,00

€ 12,00 

€ 15,00
Ossobuco con tortino di riso, purea di sedano rapa
Acqua e caffè (R)


