
Tisana rilassante. Camomilla e tiglio.
I fiori di camomilla si caratterizzano per avere importanti proprietà sedative, 
mentre la presenza del tiglio assicura lo svolgimento di un'azione calmante, ma 
allo stesso tempo anche rilassante e diuretica.

Tisana del dopo pasto. Menta piperita, scorza di lime e 
finocchietto.
Ottimo sistema per combattere tutti quei disturbi che vanno a colpire 
l'apparato digestivo.

Tisana del benessere. Carciofo, zenzero, carota.
Presenta importanti proprietà digestive e diuretiche e per merito della presenza 
dell'inulina, può vantare anche un'azione di riduzione dei livelli di colesterolo.

Tisana rinfrescante. Anice, malva, coriandolo, menta.
Aiuta ad avere un respiro con sensazione di freschezza.

Tisana allegra. Fiori di biancospino, fiori di arancio e tiglio.
Combatte lo stato nervoso.

Selezione di salumi lombardi, della cascina Lassi
e Marco D'Oggiono, vele di pane al pomodoro e la nostra 
giardiniera.

Selezione di formaggi lombardi e piemontesi con 
marmellata fatta in casa e miele.
                                                                                                                   
Tartare di manzo dalla macelleria Cazzamali, 
maionese al lime, salsa tosa-zu, sfoglia di pane ai cinque 
cereali e petali di cipolla in agrodolce.         

Insalata cruda-cotta di verdure di stagione.

Seppioline scottate, crema al nero di seppia, julienne 
di pomodori secchi e briciole di pane profumate. 

Filetto di maccarello marinato al caffè, pan brioche 
scottato e salsa ai frutti rossi.

Polpo cotto a bassa temperatura e piastrato, crema 
piccante di peperone corno, cime di rapa e salsa aioli.
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ANTIPASTILE TISANE
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Bottoni fatti in casa ripieni di peposo di manzo 
a lunga cottura, fondo di carne, fonduta di grana padano e 
cipolla rossa caramellata.

Spaghettone dal pastificio agricolo Mancini aglio, 
olio e peperoncino con cozze scottate. 

Mezzo pacchero dal pastificio agricolo Mancini, 
ragù di scorfano agli agrumi, bisque di crostacei e salsa al 
prezzemolo.

Risotto carnaroli dalla cascina Lassi mantecato al 
grana padano, cinghiale, cioccolato fondente, pinoli e uvetta.

Vellutata di topinambur, crumble di guanciale, mousse 
di ricotta di pecora e chips di patate viola.
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PRIMI PIATTI



Tramezzino di pan di Spagna all’arancia, mousse al 
mascarpone e crema inglese al caffè. 

Mezza sfera di cioccolato fondente ripiena di cremoso 
al cioccolato al latte e cuore di frutti rossi.
 
Crumble alle nocciole con gelato alla mandorla, arancia 
e cremoso di cioccolato bianco.  

Gelati e sorbetti.  

Tagliata di frutta di stagione.                                                                                                                                        
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DOLCI DELLA CASA



Picanha dalla macelleria Cazzamali, purè di patate e 
jus di carne. 

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura lardellato, 
insalata belga piastrata, mostarda di fichi secchi e noci tostate.

Ossobuco di rana pescatrice, salsa ai ricci di mare e 
carciofi piastrati.

Merluzzo norvegese al latte, salsa alle acciughe, cavolfiore 
bruciato e polvere di olive nere.

Uova in camicia, patata americana schiacciata, spuma 
di cacio e pepe.
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SECONDI PIATTI


