
         

 TRA LE COLLINE

 Battuta di vitello con carpaccio di champignon  
e sbrisolona al Parmigiano

  Glutine - Uova - Latticini

 Agnolotti del plin sfoglia 40 tuorli  
con ristretto di vitello 

  Glutine - Latticini - Sedano - Anidride solforosa e solfiti - Frutta a guscio

 Scottata di filetto con castagne al burro salato  
e spinacino

  Latticini

 Millefoglie alla cannella con composta di mele, 
spugna al cioccolato e geleé all’arancio

  Glutine - Nichel - Anidride solforosa e solfiti - Uova - Latticini - Frutta a guscio
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IL BIVIO

 PARTENZE

 Battuta di vitello con carpaccio di champignon  
e sbrisolona al Parmigiano 

  Glutine - Uova - Latticini 
  18

 Polipetti sabbiati su spuma di cozze
  Molluschi - Glutine - Latticini - Pesce 
  19

 Cannolo siciliano con ricotta,  
mostarda di Cremona e granella di pistacchi 

  Glutine - Latticini - Anidride solforosa e solfiti - Senape - Frutta a guscio

  15

 Trippa croccante con polenta soffiata  
e salsa di mosto cotto 

  Sedano - Atticini - Anidride solforosa e solfiti - Arachidi

  17

 Lingua piastrata, scalogni glassati  
e polvere di camomilla 

  Anidride solforosa e solfiti - Frutta a guscio

  17 

 Filetto di spada su stracciatella,  
fichi secchi e pralinato di mandorle 

  Latticini - Anidride solforosa e solfiti - Frutta a guscio

  19

 VISTA MARE

 Filetto di spada su stracciatella,  
fichi secchi e pralinato di mandorle 

  Latticini - Anidride solforosa e solfiti - Frutta a guscio 

 Fettuccine alle vongole,  
zucca potimarron e cime 

  Uova - Glutine - Molluschi

 Sogliola su crema di broccoli,  
inchiostro e guanciale croccante 

  Pesce

 Tortino avocado e cocco  
in zappetta di melograno
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 BINARIO 2

 Leppre cotta al rosa, chutney di pere e Murazzano
  Latticini - Glutine 

  28

 Scottata di filetto con castagne al burro salato  
e spinacino 

  Latticini

  26

 Sogliola su crema di broccoli, inchiostro  
e guanciale croccante

  Pesce

  28
 Chateaubriand con patate tornite e salsa bernese
 Per due persone
  Uova - Arachidi - Pesce

  48

 Ombrina marinata, consommé di cipolla  
e cavolfiore viola (Cottura Shabu Shabu) 

  Uova w- Glutine - Pesce

  27

 Waffle alle noci con castagne, funghi e mascarpone 
  Uova - Latticini - Glutine - Grutta a guscio

  19

 Quaglia su nido di zucca e finto uomo all’amaretto
  Glutine - Uova - Latticini - Arachidi - Anidride solforosa e solfiti

  25

 ARRIVI

 Emozioni al cioccolato con profumo al caffé 
  Gutine - Lattosio - Nichel - Uova

  10

 Cuore di pesca su morbido alle noci
  Glutine - Latticini - Nichel - Frutta secca - Uova - Anidride solforosa e solfiti 

  10

 NocciolaTo
  Nichel - Frutta a guscio - Uova - Lattosio

  10

 Tortino avocado e cocco  
in zappetta di melograno

  10

 Millefoglie alla cannella con composta di mele, 
spugna al cioccolato e geleé all’arancio 

  Glutine - Nichel - Anidride solforosa e solfiti - Uova -  
 Latticini - Frutta a guscio

  10

 Tiramisù Piemontese
  Latticini - Uova - Frutta a guscio - Nichel -  

      Anidride solforosa e solfiti - Glutine

  10

Vi informiamo che, per mantenere l’elevato standard qualitativo 
dei nostri piatti, in fase di lavorazione il cibo può subire un processo 
di abbattimento di temperatura positiva o negativa attraverso 
la conservazione sottovuoto a +2° o a -18°, che mantiene inalterate 
le proprietà organolettiche dei cibi.

In caso di allergie gravi, oltre ad essere disponibile il libro completo 
degli ingredienti, consigliamo il confronto con il nostro personale 
di cucina, in quanto i prodotti da noi utilizzati potrebbero essere 
occasionalmente sostituiti con prodotti analoghi per mancata 
disponibilità da parte dei nostri fornitori.

Il pesce crudo da noi servito ha subito il trattamento termico previsto 
per la presenza di “Anisakis”.

 BINARIO 1

 Fettuccine alle vongole,  
zucca potimarron e cime

  Uova - Glutine - Molluschi

  20

 Pasta mista con ceci al timo,  
cicoria e peperoni cruschi 

  Glutine - Arachidi

  16

 Carnaroli mantecato ai topinambur,  
salame di turgia e wasabi

  Latticini

  17

 Canederli al salmone in brodo dashi  
e coriandolo 

  Glutine - Uova - Pesce - Soia 

  19

 Ravioli di polenta concia su salmì di lepre 
  Glutine - Uova - Latticini - Arachidi - Anidride solforosa e solfiti

  18

 Agnolotti del plin sfoglia 40 tuorli  
con ristretto di vitello 

  Glutine - Latticini - Sedano - Anidride solforosa e solfiti -  
 Frutta a guscio

  18


