
ANTIPASTI / ANTIPASTI / APPETIZERAPPETIZER
Crème brÛlèe al parmigiano, uovo poached e ortaggi Crème brÛlèe al parmigiano, uovo poached e ortaggi 
Savory creme brûlèè made with parmesan cheese, 
poached egg and vegetables

12 €12 €

12 €12 €Torcione di foie gras, pan brioches e Torcione di foie gras, pan brioches e 
composta homemade composta homemade 
Foie gras terrine, homemade pan brioches and compote

14 €14 €Trota bianca lacustre, ginepro e Trota bianca lacustre, ginepro e 
yogurt di montagna yogurt di montagna 
White trout from Dolomiti, juniper and mountain yogurt

12 €12 €Fritto di capra, mostarda e cappello del prete Fritto di capra, mostarda e cappello del prete 
Fried goat cheese, mustard and Boiled beef chuck

12 €12 €Zafferano, riso soffIato, midollo e gremolada Zafferano, riso soffIato, midollo e gremolada 
Saffron, puffed rice, marrow,  parsley and lemon

PRIMI / PRIMI / MAIN COURSEMAIN COURSE
Riso, lumache, patate e aglio nero Riso, lumache, patate e aglio nero 
Risotto, snails, potatoes and black garlic

14 €14 €

Tagliatelle, borlotti, lardo e pomodoro secco Tagliatelle, borlotti, lardo e pomodoro secco 
Homemade tagliatelle fresh pasta, borlotti beans, 
lardo and dry tomatoes

12 €12 €Ravioli di anatra in brodo Ravioli di anatra in brodo 
Ravioli in broth,  stuffed with duck

14 €14 €

Gnocchi di castagne, rosmarino e trippa di baccalàGnocchi di castagne, rosmarino e trippa di baccalà
Chestnuz dumplings, rosemary and cod

14 €14 €

Spaghettoni mancini affumicati, Spaghettoni mancini affumicati, 
carbonara e missoltino carbonara e missoltino 
Smoked carbonara spaghetti with missoltino fish

14 €14 €
Crema di zucca, acciughe, burro fuso e pane nero Crema di zucca, acciughe, burro fuso e pane nero 
Pumpkin cream, anchovies, butter and brown bread

12 €12 €

Alcuni prodotti potrebbero essere acquistati freschi, abbattuti e conservati a -18 gradi per mantenere integre le proprietà.

Latte Glutine Molluschi Pesce Crostacei Senape Frutta seccaSolfitiUova

HAPPINESS IS HOMEMADELA FELICITÀ È FATTA IN CASA

14 €14 €Ricciola, crumble di nocciole, Ricciola, crumble di nocciole, 
topinambur e puntarelletopinambur e puntarelle
Amberjack, hazelnuts crumble, gerusalem artichokes and 
chicory vegetables



SECONDI / SECONDI / FISH & MEATFISH & MEAT

20 €20 €Reale di vitello, tonnata e uovaReale di vitello, tonnata e uova
Chuck of veal, tuna sauce and egg

20 €20 €Scamone di agnello, zucca e salsa balsamicaScamone di agnello, zucca e salsa balsamica
Rumpsteak of lamb, pumpkin and balsamic sauce

18 €18 €Pollo ruspante arrosto “Collo nudo” Pollo ruspante arrosto “Collo nudo” 
con mayo agli agrumi con mayo agli agrumi 
Roasted chicken “Collo nudo”  with agrums mayonnaise

20 €20 €Anguilla, tart tatin di cipolle bionde e Anguilla, tart tatin di cipolle bionde e 
zabaione salato zabaione salato 
Eel Fish, tart tatin made with  blond onions and salt zabaione

DOLCI / DOLCI / DESSERTSDESSERTS
Sorbetto di frutta frescaSorbetto di frutta fresca
Homemade fruit sorbet

5 €5 €

Fior di latte, pesche e mandorleFior di latte, pesche e mandorle
Fior di latte ice cream, peaches and almond crumble

7 €7 €

Zuppetta di cachi, pop corn e pralinato salatoZuppetta di cachi, pop corn e pralinato salato
Persimmon soup, pop corn and salted caramel

7 €7 €

Filetto di manzo, nebbiolo, rosmarino e Filetto di manzo, nebbiolo, rosmarino e 
scalogni glassatiscalogni glassati
Beef Fillet, nebbiolo sauce, rosemary and glazed shallots

22 €22 €

20 €20 €Nasello, chips e crema di polenta Nasello, chips e crema di polenta 
Hake fish, chips and polenta cream

Curd di nocciole, mascarpone e castagne Curd di nocciole, mascarpone e castagne 
Hazelnuts curd, mascarpone cream and cestnuts

7 €7 €

dolce al cioccolatodolce al cioccolato
Choccolate dessert

7 €7 €

Latte Glutine Molluschi Pesce Crostacei Senape Frutta seccaSolfitiUova

HAPPINESS IS HOMEMADELA FELICITÀ È FATTA IN CASA

Alcuni prodotti potrebbero essere acquistati freschi, abbattuti e conservati a -18 gradi per mantenere integre le proprietà.

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI 
(la quantità la scegliete voi)(la quantità la scegliete voi)

Assortment of cheese (you choose the quantity)

6 € / etto6 € / etto


