SECONDI PIATTI
Main dishes

TRENTINO
Trentino Region

Filetto di salmone con crema di stracciatella e cus cus di broccoli
Salmon fillet with stracciatella cream and broccoli cuscus
1190 p.

Тrancio di paltus ceci e cicorie

Halibut fillet with chickpeas and salad chicory
1190 p.

Casunziei con barbabietola al burro e salvia
Beetroot ravioli with butter and sage
590 р.

Тrancio di branzino su purea di patate
con finocchi confit

Sea bass fillet on potatoes and pumpkin purea with fennel confit
1290 p.

Spalla di agnello con funghi porcini
e gnocchi alla romana

Lamb shoulder with porcini and morels and gnocchi
alla romana
1390 p.

Carre di agnello in crosta aromatica
Rack of lamb in aromatic crust
1590 p.

Canederli con speсk e zuppetta di cipolla rossa
Canederli with speсk and red onion soup
690 р.

Spezzato di agnello con porri e zucca
Lamb with leeks and pumpkin
1690 р.

Ossobuco in gremolada con polentina
Ossobuco with gremolata sauce with polenta
1790 p.

Filetto di manzo con funghi porcini e asparagi
Beef fillet with porcini and asparagus
1890 p.

Strudel di mele
Apple strudel
390 р.

A N T I PA S T I
Starters
Insalata alla parmigiana
Parmigiana salad
690 р.

Carpaccio di coniglio con zucchine, mela verde e noci
Rabbit carpaccio with zucchini, green apple and walnuts
690 р.

Burrata con pomodori e salsa basilico
Burrata with tomatoes and basil sauce
890 p.

Vitello tonnato
Vitello tonnato
990 p.

Capasante con mandarino, sedano e cappero croccante
Scallops with mandarin, celery and crisp capers
1390 р.

ZUPPE
Soups
Pappa al pomodoro con ricotta fresca
Тomato soup with ricotta
890 р.

PA S TA E R I S O T T O
Pasta and risotto
Ravioli di coniglio con purea di piselli e ricotta
Rabbit ravioli with peas purea and ricotta
690 p.

Tagliatelle verdi con bolognese di agnello
Green tagliatelle with lamb bolognese
690 p.

Spaghetti alla norma
Spaghetti alla norma
890 p.

Pappardelle al ragu di anatra
Pappardelle with duckling ragout
890 p.

Risotto al limone e vongole con stracciatella, pomodori
confit e bottarga

Zuppa di pesce

Lemon and vongole risotto with stracciatella, tomatoes confit
and bottarga
990 p.

Сrema di ceci con frutti di mare

Linguine ai frutti di mare

Fish soup
1490 р.

Chickpea cream soup with sea food
1990 р.

Sea food linguine
1990 p.

