
I numeri sequenziali degli Allergeni corrispondono ai numeri che, ove necessario, si trovano 
indicati ad apice di alcuni ingredienti del nostro menù, laddove gli stessi Allergeni sono 
presenti. Siamo stati attenti a considerare ogni singolo componente delle nostre preparazioni… 
se notate qualche nostra umana dimenticanza o errore segnalateceli…
Lo apprezzeremo e correggeremo il nostro errore… Ricordiamo però che la nostra indicazione 
rimarrà comunque “di massima” in quanto, presso la nostra cucina, è possibile la presenza 
di ognuno degli ingredienti che abbiamo elencato sopra poiché, proprio per dare varietà 
alla nostra offerta, ai nostri cuochi è data massima libertà di fantasia ed espressione nel loro 
lavoro.

A sua ulteriore tutela la invitiamo a comunicarci sue allergie od intolleranze al momento 
dell’ordinazione, soprattutto se prevede il consumo di cibi con ingredienti compositi di palese 
non nostra produzione. In tale maniera potremo verificare tempestivamente in etichetta 
l’effettiva assenza dell’Allergene che le è nocivo.

La preghiamo infine di informarci riguardo le sue necessità, anche quando riguardano 
intolleranza o allergia ad ingredienti che la legge non ha considerato nel precedente elenco.

…e soprattutto, proprio per il fatto che la sua salute ci sta a cuore, le ricordiamo che il nostro 
personale è a sua disposizione per ogni chiarimento.

Gentile cliente,
per assicurarle una corretta informazione riguardo le pietanze che gusterà nel nostro ristorante 
abbiamo stilato la seguente tabella indicante la presenza degli Allergeni ai sensi dell’All.II° del 
Reg. CE 1169/2011

&
* Ingredienti che abbiano subito un trattamento di congelamento all’origine o in loco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

Lupini e prodotti a base di lupini 
Anidride Solforosa 

Cereali Contenenti Glutine o loro derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei 
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce 
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte 
Frutta a guscio o ingredienti derivati
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di Sesamo e prodotti a base di sesamo 

In sola via eccezionale ed in mancanza di prodotto fresco potrebbe verificarsi l’utilizzo di altra materia prima di origine 
congelata. Nel caso di tale evenienza il consumatore verrà informato.



Starters
Pane carasau1 in stile vegetariano

Pane carasau1 e crudo di Montagnana

Pane carasau1 con Lardo, Miele e Pepe

Lumache14 alla Bourguignonne (secondo disponibilità)

Ostriche14 (secondo disponibilità)

Ostriche14 al Chevice Peruviano (secondo disponibilità)

Tartin di Foie Gras d’Oca con patata, mostarda10 di cipolle

Capesante12 americane rosolate nel Rum Sailor Jerry
e patata Vitelotte

Terrine di Fois Gras d’Oca con pan brioche1

e marmellate di nostra produzione

Polenta grigliata con Gorgonzola dolce7 DOP al cucchiaio

Filetto di salmone4 con burro7 di Normandia e pane tostato1

(solo stagione estiva)

Sardinillas4 della Galizia con con Porro scottato a freddo,
olive, confit e crumble

Acciughe4 del Mar Cantabrico con patata e burro7

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 3,50

€ 15,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 16,00

€ 12,00



Prosciutti (all’etto)
Tutti serviti con la nostra giardiniera fatta in casa

Prosciutto di Montagnana Gran Riserva 20 mesi

Prosciutto Parma Maxima 30 mesi

Prosciutto di Parma 24/30 mesi

Prosciutti da maiali neri italiani, francesi, 28/40 mesi
(disponibili 1 alla settimana):
- Mora Romagnola (Colline Bolognesi)
- Nero dei Nebrodi (Messina)
- Cinta Senese (Siena)
- Noir de Bigorre (Pirenei francesi)

Cecina de León di Bue servita con olio DOP
con burrata affumicata

Lomo di Bellota cotto a bassa temperatura
con Chimichurri

Paleta de Bellota 24 mesi

Jamon Iberico de Bellota 50 mesi
(Dichiarato il miglior prosciutto del Mondo)

Jamon Iberico de Bellota 80 mesi
(Dichiarato il miglior prosciutto del Mondo)

€ 12,00

€ 18,00

€ 16,00/€ 18,00

€ 18,00
€ 25,00
€ 18,00
€ 25,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 40,00



Selezioni
Tutte servite con la nostra giardiniera fatta in casa

I formaggi7 sono serviti con marmellate e mostarde di nostra produzione

Selezione di Salumi DOP:
Soppressa di nostra produzione, Pancetta al pepe,
Coppa Sant’Ilario, Lardo di nostra stagionatura

Selezione di Prosciutti:
Prosciutto di Maiale Bianco, Cecina de León di Bue,
Cotto di nostra produzione

Selezione di Prosciutti Royal:
Prosciutto di Parma, Prosciutto di Maiale Nero,
Paleta Iberica di Bellota, serviti con
i nostri pomodorini drie sott’olio

Selezione di 4 formaggi7

Selezione di 6 formaggi7

Selezione di 8 formaggi7

Selezione di 10 formaggi7

* N.B.: Ogni piatto, come antipasto, è consigliato per 2 persone

€ 16,00

€ 18,00

€ 25,00

€ 12,00

€ 18,00

€ 24,00

€ 30,00



Primi Piatti e gnocchi fatti in casa
All’occorrenza i primi verranno serviti con Parmigiano Reggiano

Bigoli1,3 alle sardelle7, pinoli8, pomodori pelati,
olive in olio della Valpantena

Bigoli1,3 al Ragù d’Amarone

Amatriciana di Pomodoro biologico,
guanciale del Nero dei Nebrodi, Cacio7 fresco

Tagliatelle1,3 secondo Stagione

Felicetti di grano biologico1 al triplo pomodoro e basilico
(12 minuti d’attesa)

Gnocchi al Gorgonzola7 dolce e noci8

Risotto del Giorno (minimo 2 persone, 15/18 minuti d’attesa)

Raviolo secondo Stagione

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 16,00

€ 10,00

€ 14,00

€ 14,00

La Carne di Cavallo
Tutte le carni sono condite con olio DOP e sale Maldon

Tartara con pinoli8, capperi, olive nere, pane1 carasau g. 150

Sashimi di Filetto crudo con Grasso Monte1 e Noci8 g. 150

Tagliata di Controfiletto con parmigiano7 40 mesi
e aceto balsamico g. 200

Filetto grigliato con verdure g. 200

Tris di Tartara, Tagliata di Filetto crudo di cavallo
e Tagliata scottata con grana7 e aceto balsamico

€ 15,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 24,00

€ 22,00



Selezione di Patanegra Bellota
Secondo disponibilità

Taglio secreto g. 200

Rack arrostito g. 400

Tagliata di cabechero g. 200

€ 20,00

€ 24,00

€ 20,00

Altre Carni
Tutte le carni sono condite con olio DOP e sale Maldon

Tartara di manzo piemontese, sale, pepe, olio
e Moutard10 originale di Pommery g. 150 (Presidio Slow Food)

Tagliata di Manzo razza Piemontese con verdure g. 200

Agnello biologico cotto a bassa temperatura
secondo la ricetta dello chef

Costata con contorno a piacere
Piatto consigliato per 2 persone, minimo g. 600

Bistecca taglio Fiorentina con contorno a piacere
Piatto consigliato per 2 persone, minimo Kg. 1

* N.B.: La carne cruda viene preparata al coltello al momento

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 6,00/etto

€ 7,00/etto



Le Insalate
Tutte condite con oli DOP, aceto balsamico in crema e sale Maldon

Insalata: Misticanza e Pomodori datterino

Insalata Grande: Misticanza e Pomodori datteri

Insalata Secondo Stagione: Carciofi, Puntarelle,
Porcini, Panzanella

Insalata Ponte Pietra: Misticanza, Mostarda di mele,
Aceto Balsamico in crema, Grana a scaglie7, Pinoli8, Noci9,
Sfilacci di Carni bianche alla piastra

Insalata Alcova: Misticanza, Pomodorini dried Pugliesi,
Olive nere sott’olio, Miele, Camembert

€ 5,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00 

Proposta di Pesce di Mare
Secondo mercato

Filetto al forno compreso di contorni a piacere
Piatto consigliato per 2 persone, minimo g. 500

Tentacolo di piovra14 arrosto con Pimentòn de la Vera
(paprika affumicata dolce) e porro brasato

* N.B.: Il pesce proposto non è allevato ed è abbattuto a bordo

Verdure fresche cucinate
Patate al forno

Contorni cotti

€ 9,00/etto

€ 20,00

€ 6,50

€ 6,50



Bevande
Acqua trattata Oxigenia lit. 0,75

Bevande dolci confezionate

Birra1 Italiana Artigianale cl. 33

Gin Tonic

Vodka Tonic

Amari nazionali ml. 40

Grappe ml. 40

Liquori esteri ml. 40

Caffè Riserva Bottega del caffè

Decaffeinato o Orzo

Cappuccino7 o The caldo

Cappuccino7 decaffeinato o d’Orzo

Correzione alcolica

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 5,00/€ 7,00/€ 10,00/€ 12,00

€ 8,00/€ 10,00/€ 12,00
€ 15,00/€ 20,00/€ 25,00/€ 30,00

€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 1,00/€ 2,00/€ 3,00


