
Insalate e Taglieri
Tagliere di salumi San Patrignano con piadina (A)    € 7,50

I Primi

€ 9,50Tartare di manzo con le sue guarnizioni (D)

€ 15,00

€ 20,00

Insalata di calamari* tiepida con zenzero marinato (F)

La nostra selezione “ di Crudi e Marinati ” di mare (G)
( consigliato per due persone )

Gli Antipasti

€ 9,50

€ 9,00

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

con brodo
di carne

In collaborazione
con Alma

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 49,00

Tagliata di scottona bavarese
con verdure di stagione e patate (O) 

Polpo* grigliato su crema di burrata
e cipolla in agrodolce (P)

Trancio di pesce spada* alla griglia (Q)

Costata Creekstone Farms 800 g
con verdure di stagione e patate (O)

Risotto Carnaroli alla milanese (L)

Cavatelli al ragù di polpo* (M)

€ 8,00

€ 9,00

€ 11,00
Calamarata con gamberi*, nduja e stracciatella (N) € 13,00

Spaghetti cacio e pepe (H)

I Secondi
€ 12,00Arrosto di vitello al latte con contorno (H)

La carne
servita in questo ristorante e

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.

€ 3,00 Catalogna aglio e olio

€ 4,00 Patate sautè (O)

€ 4,00 Verdure sautè autunnali
€ 4,00 Verdure al vapore

I Contorni

€ 3,50Tiramisù della tradizione (R)

€ 3,50Creme brulee (S)

€ 3,50Frutta di stagione
€ 3,50Torta al cioccolato (T)
€ 3,50Crostata con frutti di bosco freschi (R) 
€ 3,50Coppa di gelato (U)
€ 3,50Panna cotta con salsa al caramello (O)

I Dolci

(A) contiene: glutine, pesce, sedano, sol�ti; (B) contiene: glutine, latte, pesce, sedano, sol�ti, senape;
(C) contiene: glutine, latte, uova, pesce, sol�ti, senape; (D) contiene: senape, pesce, sol�ti

 (E) contiene: latte, pesce, sol�ti; (F) contiene: molluschi, sol�ti;
(G) contiene: pesce, crostacei, pistacchio. Prodotto sottoposto a boni�ca preventiva secondo Reg. (CE) 853/2004; 

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

(P) contiene: molluschi, sol�ti, latte;(Q) contiene: pesce; (R) contiene: glutine, latte, uova; (S) contiene: latte, uova; 
(T) contiene: glutine, latte, frutta a guscio, soia, uova; (U) contiene: latte, uova, frutta a guscio, soia.

Tagliere di salumi e formaggi
San Patrignano con piadina (B) 

€ 9,50Burrata con crema di broccoli (E)

Ravioli di borragine gratinati Viaggiator Goloso (I) € 8,00




