
ANTIPASTI E STUZZICHERIA 

I crostini di fegatini di pollo € 8,00 
Chicken liver paté on toasted bread 

I Coccoli con salumi e stracciatella di Burrata € 14,00 
Fried "bread-balls" with salami and soft cheese 

Il Prosciutto a Coltello € 14,00 
Hand cut Ham 

La selezione di Formaggi € 16,00 
Mixed cheeses 

Il Bloc di Foie Gras di anatra € 15,00 
Bloc de Foie Gras 

La tartare di manzo con scaglie di Tartufo Nero € 20,00 
Steak tartare with fresh Black Truffle 

…con scaglie di Tartufo Bianco € 35,00 
…with fresh White Truffle 

Il Pata Negra arrosto con Verdure sott’Olio € 15,00 
Roasted Pata Negra with Vegetables under Oil 

Le acciughe del mar Cantabrico con pane tostato e riccioli di burro € 15,00 
Cantabrian anchovies with butter and toasted bread 

Involtino di melanzana con salsa di pomodoro e mozzarella di bufala € 12,00 
Eggplants Rolls with tomato sauce and buffalo mozzarella 

La Degustazione di 3 Oli E.V.O con pane tostato € 8,00 
Olive Oil Tasting: 3 different olive oils with Toasted bread 

Il Caviale di Storione 10 gr. (consigliato per 2 persone) € 30,00 
Sturgeon Caviar 10 gr. (we suggest for two people) 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, 
a richiesta, dal personale di servizio. 

For any information about substances and allergens can consult the appropriate documentation to be provided, on 
request, by the service staff.

*In mancanza di prodotto fresco utilizziamo un’ottima qualità di congelato  
*In the absence of fresh product we use a high quality frozen

Pane e Coperto  € 2,50 - Bread and Cover Charge 



PRIMI 
Le Pappardelle al ragù di Lepre € 16,00 

Home made Pappardelle with Hare Ragout 

Il risotto allo zafferano di nostra produzione € 15,00 
Risotto with saffron of our own production 

I taglierini fatti in casa al Tartufo  Nero € 20,00 
Home made taglierini with butter and fresh  Black Truffle 

…con il Tartufo Bianco € 35,00 
…with fresh White Truffle 

Le caserecce con melanzana, pomodoro fresco, robiola e briciole € 14,00 
Short pasta with eggplant, fresh tomato, soft cheese and bread crumbs  

I Ravioli ripieni di Baccalà con crema di patate allo Zafferano € 15,00 
Ravioli stuffed with Cod and Potatoes cream with Saffron 

La Vellutata di Zucca Gialla con Ricotta fresca e cubetti di Pane tostato € 12,00 
Pumpkin Soup with Ricotta cheese and toasted Bread 

SECONDI CON CONTORNO 
La bistecca alla fiorentina con le patatine e le verdure al forno  € 48,00 al kg. 

T-bone steak with potatoes and baked mixed vegetables 

Il Carré di Agnello* in Panatura di Agrumi e Pistacchio con Purè di Patate € 18,00 
Lamb ribs in Pistachio and Citrus Breading with Mashed Potatoes 

Il pollo all'etrusca con verdure al forno € 16,00 
 Chicken stew with baked mixed vegetables 

La Lepre in DolceForte € 20,00 
BitterSweet Hare 

Le Uova al Tartufo nero € 18,00       …al Tartufo Bianco € 30,00 
Fried eggs with Fresh Black Truffle.      …with Fresh White Truffle 

Il baccalà in bianco con crema di Fagioli neri e Sformato di Zucca gialla € 18,00 
Baked cod with Black Beans cream and Pumpkin Soufflé  

DESSERT 

I cantucci col Vin Santo € 8,00 
Almond cookies with sweet wine 

Il tortino al cioccolato con zabaione al Calvados e granella di pistacchio € 8,00 
Hot chocolate cake with Calvados eggnog and toasted pistachio 

Il tiramisù di ricotta e cantucci € 8,00 
Our Tiramisù with Ricotta cheese and Cantuccini 

La Fantasia di Ananas € 8,00 
Pineapple Fantasy 


