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Da scegliere sul foglio ANTIPASTI
assortimento di 3 a scelta
assortimento di 5 a scelta
assortimento di 7 a scelta

21
26
31

√=pb`lkaf=af=mbp`b=√
Gamberoni con carciofi
Orata reale con zucchine di Albenga
Calamaretti saltati modo Riviera
Branzino al forno intero con verdure alla griglia

e
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p.p. 45

(a dividere per due persone)

√=p^irjbof^ √

√=pb`lkaf=af=`^okb=√

Piatto di salumi

p.p. 21
(coppa*, mortadella, salame strolghino*, prosciutto di San Daniele, lardo di Colonnata)
Piatto di salumi, selezione Spigaroli
p.p. 26
(culatello di maiale bianco* coppa*, salame strolghino*lardo alto*)
Coppa*
il piatto p.p. 19
Prosciutto crudo di San Daniele
il piatto p.p. 19
Prosciutto crudo di Cinta Senese
ll piatto p.p. 24
Bresaola
il piatto p.p. 24
Culatello di maiale nero*
p.p. 26
Culatello di maiale bianco*
p.p. 22
*Origine : Massimo e Luciano Spigaroli - Antica Corte - Pallavicina

√=mfwwbqqb √

Pizzetta Margherita (pomodoro, mozzarella) Disponiblie senza glutine
Pizzetta Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi)
Pizzetta ai formaggi (mozzarella, gorgonzola, pecorino, stracchiono)
Focaccia di Recco (caillé di stracchino)

Pasta secca
Casareccia alla carbonara
Spaghetti alle vongole
Penne al'arrabbiata
Penne senza glutine a piacere
Risotti
Risotto alla paesana
Risotto alla Milanese
Cookpot
Sformato di verdure di stagione

(a dividere per due persone)

√=`lkqlokf=√

11
Patate e cipolline - Insalata romana - Fagiolini verdi con funghi saltati
Primizie saltata- Cookpot di verdure di stagione

12
14
15
13

27
40
27
25
37
25

Gorgonzola, Pecorino, Parmigiano Reggiano
Selezione di formaggi di Cuneo

Zuccotto
Zuppa Inglese
Tiramisù
Cassata alla Siciliana
Torta alla frutta di stagione
Pizza ai cioccolati
Panna cotta (caramello, cioccolato, frutti di bosco secondo il vostro gusto)
Insalata di frutti di bosco di stagione*
Fragole*
Lamponi*

23

13
13
15
14
14
14
12
21
16
18

*A piacere : zucchero, crema fresca o gelato alla vaniglia

√=dbi^qf=√

26
24

16
18

√=ali`f=√

3 gusti a scelta
gelati

Pistacchio, Fior di latte, Nocciola
sorbetti

Limone, Fragola, Mascarpone
accompagnamenti

Per garantire una freschezza assoluta, alcuni prodotti possono mancare dal menu
Tasse & servizio incluso

42
38
45
p.p. 52

√=cloj^ddf=√

√=mofjf=mf^qqf √
Pasta fresca
Pansotti alla boraggine, ricotta e salvia
Linguine ai funghi
Gnocchi di Mona Lisa pesto

La nostra Piccata al limone, piccoli capperi e spinaci
Petto di pollo con rosmarino, fagiolini verdi e funghi saltati
Costolette di agnello alla griglia e santoreggia con primizie saltate
Bistecca di manzo, patate e cipollotti

Salsa ai frutti di bosco - Panna montata
Salsa al cioccolato - Salsa al caramello - Amarena
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