
MENU

Via Monte Napoleone



Cereali contenenti glutine e  
prodotti derivati
Cereals containing gluten and  
products thereof

Uova e prodotti a base di uova
Eggs and products thereof

Arachidi e prodotti a base di arachidi
Peanuts and products thereof

Latte e prodotti a base di latte
Milk and products thereof

Sedano e prodotti a base di sedano
Celery and products thereof

Semi di sesamo e prodotti a  
base di sesamo
Sesame and products thereof

Lupini e prodotti a base di lupini
Lupins and products thereof

Crostacei e prodotti a base di crostacei
Crustaceans and products thereof

Pesce e prodotti a base di pesce
Fish and products thereof

Soia e prodotti a base di soia
Soybeans and products thereof

Frutta a guscio
Nuts

Senape e prodotti a base di senape
Mustard and products thereof

Molluschi e prodotti a base  
di molluschi
Molluscs and products thereof

Anidride solforosa e solfiti
Sulphur dioxide and sulphites

Carne di maiale
Pork meat

Gli allergeni contenuti nelle pietanze del menu sono indicati a fianco di ciascun piatto per mezzo di icone 
riportate in questa legenda. Il nostro personale è a Vostra disposizione per assistervi nella scelta dei piatti.
The allergens contained in the dishes on the menu are listed after each dish by means of the symbols 
listed above. Our staff is glad to assist you in the selection of dishes.

La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove può esserci contatto involontario con alcuni 
allergeni, pertanto se ne potrebbero trovare tracce in ogni alimento.
Our products are prepared in locations where there may be unintentional contact with some allergens, 
so traces of them may be present in all food items.

I prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento rapido 
di temperatura per garantirne la sicurezza, come previsto dal Reg. CE 853/04. 
For the protection of consumer’s health, the fish products served raw or almost raw in these premises 
are subjected to rapid temperature reduction for health reasons, pursuant to CE Reg. 853/04 and the 
Health Ministry Circular of 17/02/2011.

 Prodotti surgelati all’origine o sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura. 
 Products may be blast chilled or frozen at origin.

Per qualsiasi informazione, Vi invitiamo a rivolgervi al personale di servizio.
For further information, please ask the restaurant staff.

I prezzi presenti nel menu si intendono espressi in Euro (€).
The prices on the menu are expressed in Euro (€). 

Nel nostro menu sono contenuti i seguenti allergeni:
Our menu contains the following allergens:

Vegetariano
Vegetarian

Vegano
Vegan

Disponibile versione senza glutine
Glutenfree version available

Disponibile versione per vegani
Vegan version available



Tartare di ricciola con mela verde, salsa di kefir e agrumi

Amberjack tartare and apple, with citrus and kefir sauce

Antipasti
Appetizers



Carpaccio di barbabietola marinata, buche de chevre e nocciole

Marinated beetroot carpaccio, buche de chevre goat’s cheese and hazelnuts

14,00

Carpaccio di manzo con cardoncelli, pecorino affinato nel fieno e noci

Beef carpaccio with king oyster mushroom, pecorino aged in hay and walnuts

18,00

Gamberi scottati con carciofi e melograno

Seared prawns with artichokes and pomegranate 

20,00

Tartare di ricciola con mela verde, salsa di kefir e agrumi

Amberjack tartare and apple, with citrus and kefir sauce

22,00

Tonno scottato con insalatina di finocchi, pomodorini gialli e chutney di pere

Seared tuna with fennel salad, yellow tomatoes and pear chutney 

24,00



Ravioli ricotta ed erbette con gamberi 

Ricotta and herbs ravioli with prawns

Primi
First courses



Balanzoni al parmigiano reggiano e funghi

Balanzoni with Parmigiano Reggiano and mushrooms

26,00

Cous cous di cavolfiore

Cauliflower couscous

14,00

Mezze maniche al pomodorino fresco con stracciatella e granella di pistacchio 

Mezze maniche with fresh cherry tomatoes, mozzarella stracciatella  
and chopped pistachios

18,00

Orzo e fagioli con cotica soffiata 

Barley and beans with crispy pork rinds

16,00

Ravioli ricotta ed erbette con gamberi

Ricotta and herbs ravioli with prawns

20,00

Risotto ai carciofi con maialino fondente

Artichoke Risotto with slow cooked suckling pig

20,00

Risotto ai funghi con fonduta di pecorino affinato al fieno 

Mushroom risotto with fondue of pecorino aged in hay

22,00

Spaghetti alla Carbonara con pancetta di tonno 

Spaghetti Carbonara with tuna pancetta

18,00



Filetto di manzo alla senape in crosta di spezie, con crema di patate alla senape 

Beef fillet with mustard in a spiced crust, with mustard creamed potatoes

Secondi
Main courses



Costoletta di vitello alla milanese con rucola e pomodorini 

Milanese veal cutlet with rocket and cherry tomatoes

30,00

Filetto di maiale con rabarbaro, scalogni al sale e patate dolci fondenti 

Pork fillet with rhubarb, salted shallots and fondant sweet potatoes

26,00

Filetto di manzo alla senape in crosta di spezie, con crema di patate alla senape 

Beef fillet with mustard in a spiced crust, with mustard creamed potatoes 

34,00

Polletto nostrano alla cacciatora 

Local chicken “alla cacciatora”

22,00

Tomahawk di manzo con piccole verdure (per 2 persone) 

Beef tomahawk with baby vegetables (for 2 people)

85,00

Tonno scottato in crosta di pistacchi con salsa di melograno e finocchi brasati 

Seared tuna in pistachio crust with pomegranate sauce and braised fennel

32,00

Trancio di ricciola in guazzetto di pomodorino giallo invernale  

Amberjack steak in yellow winter tomato stew 

28,00



Insalata con culatello, albicocche disidratate e mandorle salate

Salad with culatello, dried apricots and salted almonds

Insalate e panini
Salads and sandwiches



Caesar salad con pollo

Chicken Caesar salad

12,00

Insalata Cobb 

Cobb salad

16,00

Insalata con culatello, albicocche disidratate e mandorle salate

Salad with culatello, dried apricots and salted almonds

18,00

Insalatina di arancia, menta, melograno e ricciola in olio cottura

Orange, mint, pomegranate and confit amberjack salad 

16,00

Nizzarda con tonno fresco scottato 

Niçoise salad with seared fresh tuna

18,00

Insalata con granella di frutta secca, pomodorini cherry, erbe aromatiche e 
farinata di ceci

Salad with clusters of dried fruit, cherry tomatoes, aromatic herbs and 
chickpea farinata

16,00

Club sandwich al pollo 

Chicken club sandwich

14,00

Club sandwich al salmone 

Salmon club sandwich

18,00



Cheesecake al caramello salato 

Salted caramel cheesecake

Dolci, frutta e formaggi
Desserts, fruit and cheese



DOLCI / DESSERTS

illymisù - crema al mascarpone, soffice savoiardo, polvere di cacao Domori. 
Da completare con l’espresso illy che preferisci 

illymisù - mascarpone cream, ladyfinger biscuits and Domori 
cocoa powder. Complete it with an illy espresso of your choice 

9,00

After eight

After eight

9,00

Cheesecake al caramello salato

Salted caramel cheesecake

9,00

Tiramisù Dolce Milano

Dolce Milano Tiramisù  

9,00

Frutti di bosco al vin brulè con gelato alla vaniglia 

Forest fruits with vin brulè with vanilla ice cream 

10,00

Panettone con crema di ricotta al passito 

Panettone with passito ricotta cream 

10,00

Zuppa inglese 

Zuppa inglese 

9,00

FRUTTA / FRUIT

Macedonia di frutta fresca 

Fresh fruit salad
9,00

Macedonia di frutti di bosco

Red fruit salad
14,00

FORMAGGI / CHEESE SELECTION

Piatto da 3

Selection of 3
13,00

Piatto da 5

Selection of 5
18,00




