
MENURISTORANTE



Farro della Garfagnana e calamaretti spillo con datterini

rossi e basilico fresco 

 

Ceviche di branzino marinato agli agrumi, insalata riccia e

salsa al mango 

 

Capasanta scottata su panna acida ai lamponi, caviale e

asparago di mare fritto 

 

Baccalà mantecato su chips di pane al latte, datterini 

confit e germogli di basilico

 

Impepata di cozze 

 

Gran crudo del Cesare (scampi, gamberi blu, viola e rossi,

tartare di salmone e di tonno, carpaccio di branzino) 

 

Vaporata di mare con calamari, scampi, code di gambero,

cozze, polpo e verdure fresche 

 

Piccolo crudo: Ostriche, scampi, gamberi, tartare di tonno e

salmone 

STARTERSANTIPASTI DI MARE



Bresaola di Wagyu A5 con crema di Parmigiano

Reggiano 24 mesi, tartufo di stagione e

misticanza

 

 

Millefoglie di melanzane grigliate, brunoise di

verdure e stracciatella tofu (vegan) 

 

STARTERSANTIPASTI DI TERRA



Gnocco di burrata su crema di datterino giallo,

gambero rosso e fiori di zucca 

 

Linguine integrali ai tre pomodori, basilico fresco e

ricotta fresca 

 

Risotto alla milanese con ossobuco di rana pescatrice 

 

Chitarrina fresca con pomodoro datterino, arselle,

calamaretti spillo e basilico 

 

Risotto al gambero rosso e lime 

 

Lo spaghettino del Cesare alle arselle 

 

Tagliatelle all'astice 

 

Tagliatella Savini con fonduta di Parmigiano Reggiano

e tartufo 

FIRST COURSESPRIMI  PIATTI



 

La gran frittura del Cesare: calamari, scampi,

gamberi, pesce bianco, 

polpo, verdure in pastella, maionese al passion fruit 

 

Trancio di branzino al forno su julienne di verdure

saltate al rosmarino e crema leggera all'arancia 

 

Pescato del giorno intero 

All'isolana / grigliato con verdure 

grigliate /al sale con verdure grigliate 

 

Grigliata di mare mista, con scampi, gamberi, triglia

di scoglio, 

calamari e verdure grigliate 

 

Polpo grigliato con crema di patate al tartufo, rucola

selvatica e pomodoro ciliegino 

MAIN COURSESSECONDI PIATTI DI MARE



 

Tagliata di manzo con patate novelle fondenti 

 

 

Galletto cotto a bassa temperatura con patate

arrosto 

MAIN COURSESSECONDI PIATTI DI TERRA



Tiramisù sbagliato al limoncello

 

Tortino di mele caramellato e salsa alla vaniglia

 

Semifreddo al cantuccio con riduzione di Vinsanto

 

I Brigidini di Lamporecchio con panna montata e

frutti di bosco

 

La tavolozza di sorbetti misti e frutta fresca

 

Tagliata di frutta fresca

DESSERTDOLCI



Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è

possibile consultare l’apposita documentazione che

verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

 

 

Il pesce destinato ed essere consumato crudo o

praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di

bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del

Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII,

capitolo 3, lettera D, punto 3. 

 

 

Le portate indicate nel menu possono contenere

prodotti congelati. 


