
CUC I N A



LE NOSTRE CRUDITÈ 

OSTRICA N. 1 FINE 
SAINT KERBER (Cancale) / 6 € - pz 

GAMBERO ROSSO cat. I (gigante)   
DI MAZARA DEL VALLO / 8 € - pz 

CARABINEROS  / 25  €   
Gambero Imperiale 

CARPACCIO DI BRANZINO / 15 €   
Branzino con arancia e sesamo - 100gr 

CAVIALE 

SIBERIAN CLASSIC / 50 €    
Il caviale Siberian Classic si ottiene dallo storione 
siberiano, una specie di dimensioni medie che popolava i 
fiumi della Siberia e il bacino del Lago Baikal. Servono 
circa 8 anni per ottenere questo caviale, da molti 
paragonato al più celebre Osietra - 30gr 

SEVRUGA IMPERIAL / 70 €   
Il caviale Sevruga Imperial è il caviale della tradizione per 
eccellenza, un uovo delle dimensioni ridotte carico del 
finissimo aroma che la ha resto famoso in tutto il Mondo, il 
più popolare tra gli esperti e i cultori. Si ottiene dallo 
sornione Stellato, pesce un tempo molto abbondante nel 
Mar Nero, Mar Caspio e Mar D’Azov.- 30gr 

BELUGA SIBERIAN / 90 €    
Un’esclusiva, il caviale Beluga Siberian racchiude le 
caratteristiche uniche dello storione Beluga e dello 
storione Siberiano. Servono almeno 15 anni per la 
maturazione di questo caviale che benefica dell’incrocio 
unico tra le due specie Huso e huso e Aciper baerii e 
permette di ottenere le uova burrose e di grandi 
dimensioni tipiche del Beluga e la texture decisa di 
Siberiano - 30gr 

TARTARE 

TARTARE DI SALMONE / 15 €   
Salmone marinato in salsa ponzu - 120gr 

BATTUTA DI FASSONA  
PIEMONTESE / 18 €     
Con stracciatella di buffala, tartufo nero, pomodorini confit 
- 160gr 



TAGLIERI 

CULATELLO DI ZIBELLO FAMIGLIA 
SPIGAROLI - 100gr / 25 €     
per 2 persone  

PROSCIUTTO DI PARMA DOP 
+ STRACCIATELLA DI BUFALA / 16 € 
per 2 persone  

SELEZIONE SPIGAROLI / 22 €  
per 2 persone 
Salame Antico, Spalla cotta, Culatello di Zibiello, lardo 
magro di razze antiche 

JAMÓN IBÉRICO ETICHETTA NERA 
“70 mesi” - 100gr / 25 €  

FOIE GRAS D’OCA - 40gr / 18 € 
Con pan brioche e salsa di fichi 

I NOSTRI PIATTI 

TATAKI DI SALMONE / 20 €   
marinato in barbabietola e sesamo bianco - 180gr.  

GNOCCHETTI AL PARMIGIANO e 
TARTUFO NERO / 15 €    
180gr.  

INSALATA DI ORZO CON VERDURE e 
ZAFFERANO / 12 €     
180gr 

BRANZINO CON OLIVE, 
POMODORINI E LIMONE / 20 €  
180gr 

FILETTO DI CERVO CON CREMA DI 
SEDANO RAPA / 25 €    
200gr 

FILETTO DI VITELLO, PORCINI, 
TARTUFO E CREMA DI PATATE / 25 €  
200gr 



FORMAGGI 

BURRATA CAMPANA / 15 € 
Con pomodori secchi, olive taggiasche, alici del  Mar 
Cantabrico 

STRAVECCHIO RISERVA 
ERBORNIATO 2018 / 16 € 
Ventiquattro mesi di affinatura caratterizzata dalla 
proliferazione di varie muffe naturali di intenso colore 
verde, arancio(da cui prende colore l’etichetta) e bianca. 
Questa coltre vellutata ricopre interamente la forma che, 
dopo qualche mese, viene messa sottovuoto per altri 12 
mesi così da far permeare all’interno dei pori naturali della 
scorza una spiccata nota erborinata tipica dei blue 
cheese. Il risultato di questi mesi è un formaggio 
accessibile ai palati curiosi senza eccedere nella 
complicatezza di un sapore troppo forte. 

STRAVECCHIO RISERVA TASTING 
2015 - 2018 - 2019 / 25 € 
Lo Stravecchio è una declinazione personale della famiglia 
Valsecchi dei formaggi a pasta cruda tipici delle terre 
basse bresciane. Questo formaggio gessoso viene 
stagionato un anno su assi di legno per poi passare ad 
una stagionatura sottovuoto. In tutte tre queste 
stagionature la forma viene trattata esternamente in crosta 
con oli, muffe, spezie o altri elementi naturali, per poi 
passare la sua vita rimanente in grandi buste traspiranti 
ed infine sezionata e venduta unicamente in provate di 
vetro. 

2019 - affinato sottovuoto con olio di lino    
2018 - affinato sottovuoto con coltre di muffe  
2015 - affinato sottovuoto con olio di arachidi 

DOLCI 

CHEESECAKE CON MOUSSE AI 
FRUTTI DI BOSCO / 8 € 

TIRAMISU AL PISTACCHIO / 8 €


