
 

 

 

 
Fino al 29 Febbraio 

TARTUFO NERO PREGIATO 
Si fa presto a dire che il “tartufo nero” si trova tutto l’anno. In realtà il tartufo nero più aromatico ed equilibrato si 
raccoglie precisamente in questo periodo, e gli estimatori lo conoscono come il tartufo nero dolce (Tuber 
Melanosporum Vitt.). La quercia, il tiglio o il nocciolo barattano con questo prezioso frutto della terra le loro note 
amabili e lo rendono adatto alla cottura. Nella nostra cucina è il protagonista in piatti semplici  che ne esaltano 
l’aroma originale e il gusto delicato. Prezzo aggiunta tartufo nero di 2,50 Euro al gr.(porzione media 5-7 gr.) 

 

 

VERZA 
Verde, grinzosa e croccante, senza dubbio tra gli ortaggi più antichi del continente, ricca di vitamine, fibre e 
minerali. I faraoni la usavano addirittura per riprendersi dai postumi della sbornia. Possiamo promuoverla a buon 
diritto super food locale, visto che parliamo della varietà più nostrana chiamata anche cavolo di Milano dal sapore 
molto deciso. Si dice che le verze migliori siano quelle che hanno subìto la prima gelata e, visti i tempi, abbiamo 
voluto aspettare i giorni della merla per proporvela al meglio 

Il fuori menu 
LA CASSEOULA   
Amiamo l’azzardo proponendovi la pietanza Patrimonio del folclore milanese, in cui la verza fa da regina. Costine, 
cotenna e altre parti del maiale insaporiscono il piatto in circa 3 ore di cottura. Per “preparare la fonda” o per fargli 
spazio, viene servita con un chupito di grappa, come tradizione vuole.  18,00 

RISOTTO CON QUAGLIE FUJUTE E TARTUFO NERO PREGIATO     

Un ossimoro gustoso e aromatico: un morbido risotto di quaglia senza quaglia. Una scommessa e un’evidenza. Un 
piatto semplice della nostra tradizione reso prezioso dal profumo deciso e dal dolce gusto del tartufo nero pregiato. 
(min 2 pax)  16,00 + 2,50 al gr di tartufo nero 

PIZZOCCHERI VALTELLINESI  
In punta di piedi ci avviciniamo ad un piatto culto della tradizione Valtellinese, per il quale esiste un tangibile 
legame affettivo. Per gli ignari forestieri sono semplici fettuccine di pasta di grano saraceno legate burrosamente e 
profumatamente alla verza, alle patate e al formaggio. I detti popolari gli attribuiscono il merito di far “campare 
meglio e contenti”. 15,00 

FILETTO CON SALSA DI TARTUFO E PATATE NOVELLE AL ROSMARINO     

Un tenero filetto di manzo irlandese cotto in padella, raffinato e aromatizzato dalla salsa di tartufo nero pregiato, 
servito con patate novelle con la buccia al profumo di rosmarino.  28,00 

CAPÙ O FAGOTTINO DI VERZA                                                                        
La nostra proposta nostalgica continua con una preparazione che sa di famiglia e di calore umano: la foglia di 
verza farcita con pan grattato, formaggio, verza è insaporita dalla carne di manzo piemontese, poi bollita. In 
origine nasce come involtino vegetariano, ma il nome (cappone, in dialetto) lo nobilita a piatto della festa. 14,00 

FILETTO DI BLACK COD IN CROSTA, CAPESANTE DORATE, PATÈ DI ANATRA 
E CREMA DI TARTUFO NERO   
Dalle acque fredde e pulite dell’Alaska il Carbonaro ha conquistato il mondo come Black Cod nell’alta cucina 
internazionale, e oggi è considerato il miglior pesce bianco al mondo. La sua carne delicata viene proposta con 
classe in crosta croccante di pane di grano duro, abbinato a capesante dorate al burro con salsa pregiata di patè 
d’anatra e tartufo nero. 26,00 + 2,50 al gr di tartufo nero 

Stile Creanza 
 

 

 

 

 


