
ANTIPASTI Veli di Sauris con verdurine in agrodolce e burratina (5-7) 10,00
Vitello tonnato e �ori di capperi (1-3-5-10) 10,00
Tartare di Chianina in manto di amaranto so�ato, ricotta vaccina, su salsa di lamponi al rosmarino (1-7) 13,00
Le nostre lumache gratinate (1-6-7-8-10) 13,00
Astice alla catalana (2-4) 14,00
Trancetto di salmone norvegese e piovra a�umicati al pino mugo,
su vellutata di piselli al lemongrass e caviale di Arenka (4) 14,00
Millefoglie di baccalà mantecato con pane carasau e �nocchietto (1-4-5-7) 10,00
Millefoglie di melanzane e tofu su gazpacho di pomodoro (1) 10,00

PRIMI Bigoli cacio e pepe e guanciale con�t (1-3-7) 11,00
Tagliatelle al ragù di agnello profumato al dragoncello, �ori di zucchino e colatura di foie gras (1-3-7-9) 12,00
Lasagnetta di pasta fresca con battuto di carni bianche, olio al rosmarino e stracciatella di bufala (1-3-7-9) 11,00
Paccheri con codina di aragosta, za�erano e pomodori secchi (1-2-3-4-7) 16,00
Panciotti ripieni di capesante e gamberi spadellati con vongole e coulis di datterino al basilico (1-2-3-4-7-14) 13,00
Pappardella risottata allo speck e melone (1-3-7) 11,00
Spaghettini integrali con salsa di soia, pomodorini secchi, mais e dadolata di seitan (1-6) 12,00

SECONDI Costolette d’agnello alla scottadito su polenta taragna e pistacchi (7-8) 16,00
Tagliata di Fassona piemontese al pepe di Sichuan 21,00
Tomahawk di bovino adulto irlandese 40,00/kg
Galletto alla diavola (8) 14,00
Bracioline di cinghiale al burro tartufato e fave di cacao tostate (7-8) 16,00
Filetto di manzo alla griglia o alla creola (1-7-8-10) 20,00
Trancetto di branzino al pepe di cayenna, guacamole, gambero scottato al lime
e salsa di peperone giallo (4-8) 16,00
Spiedino di rana pescatrice al forno su riso selvaggio, salsa di crostacei e cocco, con yogurt
e fragoline (2-4-7-8) 16,00
Hamburger vegano con yogurt di anacardi (1-5-8)  15,00

CONTORNI Patate al rosmarino (7) 5,00
Piselli alla mentuccia 5,00
Verdure alla griglia 5,00

DOLCI Tiramisù della locanda (1-3-7-8) 7,00
Delizia con l’Oro Nero del Montello (1-3-4-7) 7,00
Crostatina di riso e frutta fresca con crema inglese (1-3-7) 7,00
Fruttini misti (1-3-7) 7,00
Crema catalana con purea di albicocca (3-7) 7,00
Cremoso al cioccolato Caramélia con passion fruit e �occhi croccanti di cialda (7-8) 7,00
Mousse allo yuzu su biscotto di farina di mandorla, Tè Matcha e glassa rossa (1-3-7-8) 7,00
I colori della frutta estiva 7,00




