
 
 

Dersett è condivisione:  ogni portata 
può essere servita in due porzioni 

da condividere al tavolo. 
 
 

PRIMA 
 
 
Due crostatine salate 
ripiene di ragù di porcini e finferli freschi  8€ 

 
Stoccafisso mantecato, 
olive nere essiccate e polenta bianca croccante  12€ 

 
Due uova fritte 
cotte a 63° in panatura giapponese, cremoso di patate 
agrumate e gamberi* spadellati  12€ 

 
Tartare di manzo 
battuta al coltello, emulsione all’uovo con spuma di 
grana lodigiano al tartufo nero e nocciole di Langa   14€ 

 
Coppa piacentina DOP 
12 mesi di maturazione, giardiniera della casa  12€ 

 
Mundeghili:  
polpette* di carne, prosciutto e grana con insalatina 
brusca, salsa tartara e friggitelli  12€ 

 
Sei crocchette*  
dal cuore morbido cacio e pepe   9€ 
 
Gorgonzola naturale  
di Angelo Croce, composta di pere e pane alle noci*  12€ 

 
Tonno di maiale “in barattolo” 
sott’olio con cannellini di San Giovanni, cipollotto, 
focaccia sciapa* e marmellata di peperoni  14€ 

 
Patate abruzzesi fritte* 

in doppia cottura  6€ 
 

 
 

 

DOPO 
 
 
Risotto allo zafferano, 
luganega cruda e fonduta di grana lodigiano  14€ 
 
Paccheri di Gragnano 
ripieni di ricotta, pecorino e cipolla, crema di 
zucca mantovana, fonduta di gorgonzola 
leggermente piccante   14€ 
 
Polpo* e calamari* 

spadellati con intingolo di pomodoro e patate 
come da ricetta pugliese   18€ 
 
Croccante di baccalà*  
con zuppetta di datterini, cipolle al limone ed alloro   16€ 
 
Pollo alla cacciatora 
cotto a bassa temperatura e poi arrostito, erbette 
ripassate   18€ 
 
Spalla di agnello 
disossata con il suo fondo al mirto, patate  
schiacciate e broccoletto fritto   18€ 
 
Costine di maiale* iberico  

a lunga cottura laccate con salsa BBQ artigianale, 
patate al cren ed insalatina di verza cappuccio   16€ 
 
Guancia di manzo 
brasata al Sangiovese con polenta abbrustolita   18€ 
 
Tagliata di picanha 
cotta a bassa temperatura, arrostita al sale Maldon, 
pepe di Sichuan e verdure all’aceto di lamponi   20€ 

 
 
I DESSERT DEL GIORNO                                                     6€ 

 
 

MENÙ DEGUSTAZIONE 
cinque portate a sorpresa 

da condividere 
35 € 

proposto per l’intero tavolo 
(min 2 persone) 

Vi chiediamo di segnalarci 
eventuali intolleranze e/o allergie 

 
 

Coperto 2€ 

 
 

 
La tabella degli allergeni contenuti 

nei nostri piatti è a vostra disposizione 

 
 

Alcuni prodotti potrebbero essere sottoposti 
a trattamento di bonifica tramite abbattitore, 

surgelati o congelati ed indicati con l’asterisco* 


