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Menù Degustazione “ Acqua / Water”
€ 80,00

Amuse bouche di benvenuto *
Welcome amuse bouche *

POLPO E PANELLE * 
Polpo cotto a bassa temperatura con crema di ceci, panella fritta e

guarnizione di cipolla croccante
Low temperature cooked octopus with chickpea cream, fried panella and

crunchy onion garnish

RISO MANTECATO, PESCE PERSICO * **
Riso carnaroli con pesce persico, gel al limone e maionese d’ostrica

Carnaroli rice with perch, lemon gel and oyster mayonnaise

OMBRINA E CANTARELLI * **
Filetto di ombrina, sauté di cantarelli, polenta al toc bianca

Croaker fillet, sautéed chanterelles, white polenta

CAPRESE AL LIMONE E PASSION FRUIT * (gluten free)
Torta caprese con cioccolato bianco, liquore limoncello 

e salsa bianca di mandorle, quenelle al passion fruit
Caprese cake with white chocolate, limoncello liqueur 

and white almond sauce, passion fruit quenelle

Abbinamento con  4 vini € 40

I menu degustazione sono serviti per tutto il tavolo 
Tasting menus are served for all the table



Menù Degustazione “Terra / Land”
€ 84,00

Amuse bouche di benvenuto *
Welcome amuse bouche *

UNA FASSONA NEL BOSCO *
Battuto di razza Piemontese, funghi cremini, 

maionese allo zafferano, more di rovo, nocciole
Piedmontese beef tartare, cremini mushrooms, saffron mayonnaise,

blackberries, hazelnuts

RAVIOLONE CUORE MORBIDO *
Sfoglia 30 tuorli, farcia di vegetali verdi, ricotta, tuorlo d’uovo,
Burro nocciola erbe spontanee, petali di parmigiano 36 mesi.

Sheet of pasta dough mad with 30 egg yolks, green vegetable stuffing, ricotta,
egg yolk, Hazelnut butter wild herbs, parmesan petals 36 months

CERVO AL CUBO *
Lombo di cervo CBT, passata di zucca con mostarda di frutta e

castagne ripassate al burro chiarificato
Deer loin CBT, pumpkin puree with fruit mustard and chestnuts

sautéed in clarified butter

GELATO D’INVERNO *
Crumble al cacao, gelato di marroni, di cioccolato e di vaniglia con

mousse allo zabaione freddo
Cocoa crumble, chestnut, chocolate and vanilla ice cream

with cold zabaglione mousse

Abbinamento con 4 vini € 50

I menu degustazione sono serviti per tutto il tavolo
Tasting menus are served for all the table



Antipasti / Starters

MORBIDO DI ZUCCA *
Flan di zucca Mantovana, spuma al sifone alla curcuma e zenzero,

crumble di formaggi d’alpeggio
Mantovana pumpkin flan, turmeric and ginger siphon foam,

alpine cheese crumble

€ 18,00

POLPO E PANELLE *
Polpo cotto a bassa temperatura con crema di ceci, panella fritta e

guarnizione di cipolla croccante
Low temperature cooked octopus with chickpea cream, fried panella and

crunchy onion garnish

€ 20,00

D’ACQUA DOLCE * **
Salmone, luccio, trota salmonata, uova di pesce, salmerino

e curd al limone salata
Salmon, pike, salmon trout, fish roe, char

and salted lemon curd

€ 22,00

UNA FASSONA NEL BOSCO *
Battuto di razza Piemontese, funghi cremini, maionese allo zafferano,

more di rovo, nocciole
Piedmontese beef tartare, cremini mushrooms, saffron mayonnaise, 

blackberries, hazelnuts

€ 23,00



I nostri primi - Our first courses

CREMA DI FUNGHI *
Porcini, prataioli, finferli e cremini con crostini di pane tostato
Porcini mushrooms, field mushrooms, chanterelles and cremini

with toasted croutons

€ 20,00

RISO MANTECATO, PESCE PERSICO * **
Riso carnaroli con pesce persico, gel al limone e maionese d’ostrica.

Carnaroli rice with perch, lemon gel and oyster mayonnaise

€ 22,00

SPAGHETTI QUADRI *
Spaghetti alla chitarra di grano decorticato a pietra, pomodorini confit,

sarde, colatura di alici e frutta secca tostata.
Stone hulled wheat “spaghetti alla chitarra”, confit cherry tomatoes, sardines,

anchovy sauce and toasted dried fruit

€ 22,00

RAVIOLONE CUORE MORBIDO *
Sfoglia 30 tuorli, farcia di vegetali verdi, ricotta, tuorlo d’uovo,Burro

nocciola erbe spontanee, petali di parmigiano 36 mesi.
Sheet of pasta dough mad with 30 egg yolks, green vegetable stuffing, ricotta,

egg yolk,Hazelnut butter wild herbs, parmesan petals 36 months

€ 22,00

FUSILLONE AL RAGU’ DI SELVAGGINA *
Fusillone “Vicidomini ”con ragù di cervo al coltello, il suo fondo,

concassè di pomodoro ramato e mirtilli.
“Vicidomini” Fusillone with knife-edged venison ragout, its stock, coppery

tomato concassé and blueberries

€ 24,00



I nostri secondi – Our main courses

OMBRINA E CANTARELLI * **
Filetto di ombrina, sauté di cantarelli, polenta al toc bianca

Croaker fillet, sautéed chanterelles, white polenta

€ 28,00

GUANCIA DI MANZO *
Stracotto di Guancia di manzo, purea di patate al verde di finocchietto
selvatico, cavolo viola e giallo, broccolo romanesco, gel di vin brûlé.

Beef cheek stew, wild fennel green potato puree, purple and yellow cabbage,
romanesco broccoli, mulled wine gel

€ 24,00



I nostri secondi – Our main courses

ROLLATINA DI TACCHINELLA*
Suprema di tacchinella farcita, pane morbido prezzemolato, erbe

aromatiche, glassa di clementine e indivia belga stufata
Stuffed turkey supreme, soft bread with parsley, aromatic herbs, clementine

glaze and stewed Belgian endive

€ 22,00

CERVO AL CUBO *
Lombo di cervo CBT, passata di zucca con mostarda di frutta e

castagne ripassate al burro chiarificato
Deer loin CBT, pumpkin puree with fruit mustard and chestnuts

sautéed in clarified butter

€ 28,00



Desserts

GELATO D’INVERNO *
Crumble al cacao, gelato di marroni, di cioccolato e di vaniglia con

mousse allo zabaione freddo
Cocoa crumble, chestnut, chocolate and vanilla ice cream

with cold zabaglione mousse

€ 13,00

TORTINO DI MELE CALDO *
Sfoglia con mele golden, cannella e caramello liquido.

Puff pastry with golden apples, cinnamon and liquid caramel

€ 12,00

CAPRESE AL LIMONE E PASSION FRUIT *(gluten free)
Torta caprese con cioccolato bianco, liquore limoncello e salsa bianca di

mandorle, quenelle al passion fruit
Caprese cake with white chocolate, limoncello liqueur 

and white almond sauce, passion fruit quenelle

€ 13,00

ECLAIR NAMELAKA RUBY *
Eclair ripiena di namelaka al cioccolato Ruby Callebaut

Eclair filled with Callebaut Ruby Chocolate Namelaka

€ 10,00

Gelati e sorbetti di nostra selezione
Ice creams and sorbets from our selection

CARRELLO DEI FORMAGGI / CHEESE CART



I nostri piatti contrassegnati con l’asterisco (*) possono contenere le seguen-
ti sostanze allergiche: Pesce, Molluschi, Crostacei, Cereali contenenti glutine, 
Uova, Soia, Latte, Anidride solforosa e solfiti, Frutta a guscio, Sedano, Sesamo
Our courses Marked with an asterisk (*) may contain the following allergenic:
Fish, Shellfish, Cereals containing gluten, Eggs, Soy, Milk, Anhydride sulfurous 
and sulfites, Shell fruit, Celery, Sesame seeds.

I nostri piatti contrassegnati con il doppio asterisco (**) contengono alcuni prodot-
ti che sono stati congelati all’origine oppure abbattuti come da Reg. CE 852/2004.
Our dishes marked with a double asterisk (**) contain some products that have 
been frozen at the origin or cut down as per Reg. CE 852/2004

Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito 
alla natura delle materie prime utilizzate ed alle modalità di preparazione dei 
piatti presenti nel menù, il consumatore è pregato di comunicare al personale di 
sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergiche.
Our staff is at your completely disposal for any information about ingredients 
and preparations used in the menu, the customer should communicate to our 
staff eventual food allergies or intolerances. 

Eventuali allergie o intolleranze non anticipatamente segnalate verranno accolte 
secondo la disponibilità di materie prime in giacenza. 
Any allergies or intolerances not reported in advance will be accepted accor-
ding to the availability of raw materials in stock.

Vogliamo far osservare ai nostri graditi ospiti, che ingredienti come latticini fre-
schi, carne locale e pesce d’acqua dolce, sono parte integrante dell’autenticità 
dell’esperienza  del nostro menu gastronomico .
Il pesce  destinato ad esser consumato crudo o parzialmente crudo è stato sotto-
posto a trattamento di bonifica preventiva, conforme alle prescrizioni del 
Reg. CE 852/2004.

We want to point out to our welcome guests that ingredients such as fresh dairy 
products, local meat and freshwater fish are an integral part of the authenticity 
of the experience of our gastronomic menu.
Fish intended for consumption raw or partially raw has undergone preventive 
remediation treatment, in accordance with the requirements of the
Reg. CE 852/2004.


