Antipasti
Battuta di carne cruda con scaglie di grana

€ 12,00

Albese di vitello con sedano e scaglie di parmigiano

€ 12,00

Albese di vitello con bagna cauda

€ 12,00

Flan di verdure con fonduta di toma

€ 12,00

Carne salada con castagne, miele e castelmagno

€ 14,00

Tris di carni crude: battuta piemonte,
albese con bagna cauda e cubo di filetto

€ 16,00

Castagna gratinata con toma di Lanzo e lardo di Colonnata

€ 14,00

Fonduta di toma CON CIPOLLA E CRACKER

€ 12,00

Calamaro scottato su crema di baccalà, riso venere
e pan grattato di mais

€ 14,00

Capesante scottate con ovetto di quaglia,
crema di piselli e chorizo croccante

€ 16,00

Scottata di polipo con porri croccanti e crema di bagna cauda

€ 16,00

Salmone scottato con insalatina di finocchi, arance e soia

€ 13,00

Cubo di tonno MEZZO COTTO al sesamo con SOIA E FUNGHI SHITAKE

€ 16,00

Tartare di tonno con frutto della passione e coulis di fragole

€ 16,00

Gamberoni SFUMATI al brandy CON SPINACI *

€ 16,00

Bis di antipasti

€ 20,00

Tris di antipasti

€ 25,00

* prodotto surgelato

Primi
Tagliolini al salmone affumicato sfumati al brandy

€ 12,00

Orecchiette con totanetti, cime di rapa, pomodoro pachino e pecorino

€ 12,00

Spaghetti alle vongole veraci

€ 14,00

Spaghetti integrali con vongole, porri, acciughe e parmigiano di mais

€ 15,00

Spaghetti ai frutti di mare *

€ 15,00

Bigoli freschi con aglio, olio, peperoncino, pomodoro pachino e pecorino

€ 12,00

PACCHERI al ragù di pesce

€ 14,00

Risotto alla birra

€ 12,00

Risotto con porri, fonduta di toma e riduzione di barolo e miele

€ 12,00

Risotto Ultimo Borgo con salmone, gamberi, brandy e menta *

€ 12,00

Risotto con crema di zucca, burrata e amaretti

€ 12,00

Ravioli ripieni di scamorza e bufala aromatizzati con pachino e basilico

€ 10,00

Ravioli neri ripieni di rombo e bufala su ragù di gamberi e pachino *

€ 12,00

Maccheroncelli con radicchio e salsiccia

€ 10,00

Maccheroncelli con zucchine, gamberi, ricotta affumicata e zafferano *

€ 12,00

* prodotto surgelato

Secondi
Scaloppina al marsala o al vino bianco

€ 14,00

Scaloppina al limone

€ 14,00

Maialino cotto a bassa temperatura croccante al mirto

€ 16,00

Guancia di vitello al barbaresco con polenta
croccante e cipolla di tropea caramellata

€ 14,00

Tagliata di vitello

€ 16,00

Filetto al pepe verde

€ 20,00

Filetto alla griglia

€ 20,00

STINCO D'AGNELLO AL FORNO

€ 18,00

COSCIA D'ANATRA AL FORNO

€ 18,00

Costata di vitello

€ 3,5/etto

Rombo dorato su vellutata di patate alle erbette e patate grigliate

€ 16,00

TRANCIO DI Salmone alla griglia

€ 14,00

Spada ai pistacchi su crema di patate, melanzane FRITTE e menta

€ 16,00

Branzino (pescato Italia)

€ 20,00

Tagliata di tonno su letto di rucola con lardo e cipolla caramellata

€ 19,00

Filetto di branzino in crosta con cicoria, vongole e crema di patate

€ 16,00

Pescato del giorno

€ 18,00

tutti i secondi SONO SERVITI CON un contorno

IL Menù DeLLO CHEF
Bollicine della casa
* * *

Battuta di carne cruda con scaglie di grana
* * *

Scottata di polipo con julienne di porri croccanti e crema di bagna cauda
* * *

Risotto cacio e pepe con polvere di caffè
* * *

Tagliata di vitello con patate al forno
* * *
Dolce della casa
* * *
Caffè

€ 40,00 vini esclusi
(minimo per 2 persone)

