
Tagliere con Salumi Pasini   12

Hamburger all’italiana   6
panino al vapore, polpetta di vitello, conserva di pomodoro, basilico fresco

APPETIZERS

tutti i prezzi sono da intendersi in Euro

gluten free vegetariano senza lattosio piccante

LITTLE ITALY
Un viaggio tra Italia e America, una ricerca antropologica e culinaria. 

Rivalorizzare le eccellenze italiane nel mondo rivisitando le "ricette sbagliate" 
che hanno reso la cucina italiana celebre. Una sorta di sfida 

contro "spaghetti, pizza e mandolino" attraverso un'esaltazione degli stessi stereotipi. 

Spaghetti & Meatballs   15
spaghetto con sugo di pomodoro, spuma di ricotta salata e polpette di vitello

Fettuccine Alfredo   16
pasta fresca gluten free con farina di funghi, burro, parmigiano e funghi

Chicken Parmigiana   14
petto di pollo cotto a bassa temperatura, fonduta di parmigiano, glassa di pomodoro e capperi, 

panko alle erbe, aria di mozzarella

disponibili dalle 19:00 alle 21:00

ANTIPASTI
Tartare  di cuore di vitello con yogurt di bufala 

al sommacco e polline    13

Vellutata di castagne, sciroppo di tamarindo,
arance bruciate, caviale di rosmarino e pinoli tostati   12

Salmone all’unilaterale, pastinaca, pak choi, salsa teriyaki   13



tutti i prezzi sono da intendersi in Euro

gluten free vegetariano senza lattosio piccante

Tiramisù Milano   10

frollino di riso, cremoso al caffè, mousse al mascarpone, meringa allo zafferano

After Eight   10

sabbia extra dark, namelaka al cioccolato 70%, meringa italiana all’estratto di menta 

Sweet Cortile   10

cremoso al pistacchio, lamponi freschi, granita allo yogurt, cioccolato fondente 

Benvenuto caldo autunno 10

pannerone e la sua ricotta, madeleine, granita di cachi, namelaka al cioccolato bianco, mandorle tostate

DESSERT

PRIMI
Ravioli di grano saraceno ripieno di pecorino, crema di zucca, 

carote nere acidulate e guanciale croccante   16

Fregola sarda al nero di seppia, cozze e zenzero candito 15

SECONDI
Pancia di maiale cotta a bassa temperatura, 

crema di sedano rapa, pomelo   16

Baccalà in olio cottura glassato al whisky, spuma di patate allo zenzero, 
cicoria ripassata, shiso   18

Polpo arrostito, sabbia di mandorle e timo, 
stracciatella di bufala, datterini confit   15


