
Restaurant



salumi serviti con il nostro gnocco fritto
Selezione Marco d'Oggiono 18

(1-8)

Antipasti

(1)

delicatamente condita, 
con piccole sfoglie di carasau e crumble al rosmarino

Tartare di Fassona 17

marinato in salsa ponzu, con spuma di mozzarella in un nido di kataifi
Gambero nel suo nido 14       

(1-2-6-7)

Carpaccio Celtico 13
leggermente condito con citronette

Da Grande sarò una Parmigiana 9

(1-3-7-8)
melanzana in panatura di panko, spuma di bufala e salsa al pomodoro secco



Primi

pasta fresca all'uovo con coniglio, anatra e pollo
Tagliatelle al ragù di cortile 13 

(1-3-7-9)

mantecato, con filetti di pesce persico* al burro e salvia
Carnaroli del Lago 17

(4-7)

Risotto ai funghi e crema di brasato 16
(7-9)

in stile Pizzocchero Valtellinese
Tortello Mandello 16

(1-3-7)

Spaghettoni Cacio e Pepe 12
(1-7)



Secondi
19

con verdure croccanti
Fritto di Calamari* e Gamberi*

(2-4-8)

con patate rustiche e la nostra salsa G&G
Ribs 17

(6-8-10)

servito sul tipico spiedo Valtellinese di legno, con verdure grigliate
Tzigoiner 20

(7)

carne di manzo, iceberg, bacon, cipolle caramellate, pomodoro ramato, cheddar,
salsa G&G, servito con patate fritte

Il Burger secondo noi 15

(1-3-7-8-11)

tartare di manzo condita con olio, sale e pepe, con insalata, pomodoro, 
stracciatella,  in pane al sesamo e servito con patate fritte

Raw Burger 15

(1-7-8-11)



200g circa
con salsa al porto e patata hasselback

Filetto 22

Taglio Piemontese

con patate al forno
Costata €4/etto

con patate al forno
Fiorentina €5/etto

chiedere allo staff per peso e cotture 

160g circa
con patata hasselback

Tagliata 19

Vi proponiamo una selezione di Fassona Piemontese in diversi tagli

(7)

(7)

(7)



Contorni

Menù Bimbi

con patate fritte
Cotoletta alla Milanese 9

(1-3-5)

6Penne in Bianco o al Pomodoro
(1-7-9)

4Gelato
(3-7)

5Insalata Mista

5Patate Fritte
(8)

5Patate al Forno
(7)

5Verdure di Stagione
(7)

5Patate Rustiche Cacio e Pepe
(8)



Dessert

con cuore di pistacchio su crema chantilly
Tortino al Cioccolato 7

(1-3-5-7)

agli agrumi
Cheese Cake 8

(1-7)

con crema al rhum
Torta Pere e Cioccolato 7

(1-3-7-8)

Sorbetto al Limone 4

Sorbetto al Braulio 5
(1-3-7-8)

Mottarello di Tiramisù 8

(1-3-7)
su stecco di cioccolato

con lingue di gatto
Mousse ai Frutti Rossi 7

(3-7)



Spaten 50,40 l
0,25 l 3 Alla spina - Münchener Premium - Dorata - 5,2% Vol

Maledetta 50,33 l
 Alla spina - Belgian Ale - Ambrata - 6,2% Vol

Birre

Goose 50,33 l

Leffe Rouge 60,33 l
Alla Spina - Belgian Strong Ale - Ambrata  - 6,6% Vol

 Alla spina -IPA - Dorata - 5.9% Vol

Kwak 50,25 l 
Alla spina - Belgian Strong Ale - Ambrata - 8,4% Vol 

Founders 50,33 l
In Bottiglia -  Ipa - Chiara - 4,7% Vol 

Fa Balà l’Oeucc 50,33 l
In lattina - IPA - Chiara - 5,3% Vol

Gaina 50,33 l
In lattina - IPA - Ambrata - 6,0% Vol 

Weltenburg Weiss 60,5 l
In Bottiglia - Weiss - Dorata - 5,1% Vol 



Acqua Microfiltrata 0,75 l 2.50

Bevande
Succhi di Frutta
Bibite 30,33 l

3

Liscio, Decaffeinato, Macchiato  
Caffè 2

(7)

The Caldo o Tisana 3

Cappuccino e Latte Macchiato 3(7)

Cioccolata Calda 5

Caffè Corretto, Caffè Doppio, Caffè Americano 2,50

Orzo e Ginseng 2,50

Caffetteria

1.Cereali contenenti Glutine
2.Crostacei e prodotti derivati
3.Uova e prodotti derivati
4.Pesce e prodotti derivati
5.Arachidi e prodotti derivati
6.Soia e prodotti derivati
7.Latte e prodotti derivati

8.Frutta a guscio
9.Sedano e prodotti derivati
10.Senape e prodotti derivati
11.Semi di Sesamo e prodotti derivati
12. Anidride Solforosa e Solfiti
13.Lupini e prodotti derivati
14.Molluschi e prodotti e derivati

Tabella Allergeni

Coperto €2.50

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3 e s.m.i.

Tutti i prodotti segnalati con "*"sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura e conseguente congelamento
presso la nostra cucina, al fine di garantire la qualità e la sicurezza, conformemente alla normativa vigente (Reg. CE
852/04 e s.m.i. e DDG 3742 della Regione Lombardia e s.m.i.)


