
                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Antipasti 
Degustazione di salumi e formaggi (7, 10, 12)       € 28,00 

Filetto di Triglia gratinato al forno con panure alle erbe, bieta saltata,  

olive nere disidratate, pomodorini confit e olio all’aneto (1, 4, 6, 12)    € 23,00 

Tartare di manzo grass fed battuta al coltello con misticanza d’insalata, 

e maionese alla senape di Djion (3, 6, 10, 12)       € 25,00 

Radicchio di Treviso a bassa temperatura e poi tostato, piccolo flan di ricotta di bufala 

e mandorle tostate salate (3, 7, 8, 12)        € 19,00 

 

Primi Piatti 
Ravioloni di stracotto di vitello allo zafferano, verze stufate, crema delicata di aglio,  

salsa al Valpolicella e note di limone del Garda (1, 3, 5, 6, 7, 9, 12)     € 25,00 

Fusilloni Felicetti Matt con calamari scottati, infiorescenza di rapa,  

cozze e bottarga di muggine (1, 2, 4, 6, 7, 12, 14)       € 22,00 

Crema di ceci aromatizzata al lardo di Arnad, code di gamberi dorate  

e cavolfiori saltati (2, 4, 6, 7, 9, 12)        € 25,00 

Tortellini di Valeggio con consommé di pollo (1,3,6, 7, 9, 12)     € 22,00 

 

 



                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

Secondi Piatti 
Trancio di Branzino Mediterraneo alla piastra con spinacini saltati e patate ratte 

(1, 4, 6, 8, 9, 10, 12)        € 35,00 

Ribeye di vacca Frisona bio mantovana alla griglia con le verdure di stagione,  

spuma di rafano e Bloody Mary sauce (1, 3, 4, 6, 7, 12, 14)      € 39,00 

Polipo di Santo spirito leggermente tostato in umido con  

cavolo riccio e capperi di Pantelleria (1, 2, 4, 12, 14)           € 36,00  

Stinco di agnello brasato con carciofi, carotine baby  

e insalatina di cavolo cappuccio (9, 10, 12)        € 38,00 

 

 

Dessert 
Mousse al cioccolato al latte, cremoso al caramello salato, mela verde con infusione 

al cardamomo e soffice all’olio extravergine d’oliva (1, 3, 6, 7, 8, 11, 12)    € 14,00 

Parfait al mandarino con lingua di gatto al sesamo nero, trasparenza di litchi  

e streusel alle castagne (1, 3, 6, 7, 8, 11, 12)        € 14,00 

Tiramisù classico Due Torri (1, 3, 6, 7, 12)        € 12,00 

Tagliata di frutta di stagione        € 12,00 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

“Oltre ad essere la mia passione e il mio lavoro, la cucina è divenuta per me un mezzo di 
comunicazione consapevole attraverso cui trasmettere ai nostri ospiti il sunto temporale e storico 
della nostra esperienza. Tramite le nostre preparazioni, cerchiamo di servire non solo un piatto 
gradevole al gusto, ma anche piacevole esteticamente. 

Nel menù le nostre proposte sono la somma di un lavoro e di un approccio mentale fluente, che 
in momenti particolari - tramite un’intuizione, un’ispirazione, un ragionamento - genera l’idea di 
un accostamento. 

Tutto (e nulla) può influenzare l’ideazione di un piatto: la vita, con le sue emozioni, in ogni sua 
sfumatura, ne influenza la creazione” 

Sergio Speca 
Executive Chef 

  

 

 

 

 

 

Avvisiamo il Gentile Ospite che nella nostra Cucina vengono utilizzati tutti gli allergeni oggetto del 
Regolamento UE 1169/2011 degli allergeni. Si prega di comunicare prima dell’ordine eventuali 
intolleranze affinché prontamente possiamo trovare un’alternativa che possa soddisfare le Vostre 
esigenze. Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita su richiesta, dal personale di servizio. Restiamo a disposizione per 
ogni particolare necessità. 
 


