
MENU’ PRANZO 
 
Toast Classico         € 11,00 
Farcito con prosciutto cotto di Alta Qualità,  
provolone lombardo DOP, servito con patatine light e  
olive “bella” di Cerignola 
 
La Caprese Senato       € 13,00 
Con pomodori secondo mercato, mozzarella di bufala e  
basilico fresco 
 
Insalata mista         € 10,00 
Insalata, pomodori e carote 
 
L’insalata che piace a (quasi) tutti                  € 15,00 
Insalata, pomodori, carote, edamame, tonno, uovo sodo e  
scaglie di Grana Padano   
 
Defilé di formaggi       € 14,00 
Caprino, Grana Padano, Provolone e Fontina accompagnati  
da miele e composta ai fichi 
 
Prosciutto crudo e mozzarella      €15,00 
Prosciutto crudo di Parma con mozzarella di bufala 
 
Bresaola della Valtellina      €15,00 
Dalla salumeria della famiglia Boscacci di Bormio 
servita con grani di pepe rosa e limone 
 
Zuppa e vellutate dell’orto       € 11,00 
Secondo stagione, servita con Grana Padano DOP e  
olio extravergine di oliva 
 
Risotto allo zafferano                   € 13,00 
Con riso Carnaroli e crema allo zafferano 
 
Filetto di salmone Coda Nera Riserva     € 19,00 
Norvegese, certificato Label Rouge, servito con panna acida, 
crostini di pane croccante al nero di seppia, burro   
lombardo e lime 
 
Senato Tonnato         €18,00 
Roast Beaf di manzo italiano selezionato, cotto a bassa temperatura 
con salsa Senato e fior di capperi  
 
DESSERT 
 
Insalata di frutta fresca       € 7,00 
Tiramisù        € 8,00  
Soufflé al cioccolato                     € 8,00 



MENU’ CENA 
 
Toast Classico         € 11,00 
Farcito con prosciutto cotto di Alta Qualità,  
provolone lombardo DOP, servito con chips e  
olive “bella” di Cerignola 
 
La Caprese Senato       € 13,00 
Con pomodori secondo mercato, mozzarella di bufala e  
basilico fresco 
 
Insalata mista         € 10,00 
Insalata, pomodori e carote 
 
L’insalata che piace a (quasi) tutti                  € 15,00 
Insalata, pomodori, carote, edamame, tonno, uovo sodo e  
scaglie di Grana Padano   
 
Defilé di formaggi       € 14,00 
Caprino, Grana Padano, Provolone e Fontina accompagnati  
da miele e composta ai fichi 
 
Prosciutto crudo e mozzarella      €15,00 
Prosciutto crudo di Parma con mozzarella di bufala 
 
Zuppa e vellutate dell’orto       € 11,00 
Secondo stagione, servita con Grana Padano stagionato  
DOP e olio extravergine di oliva   
 
Risotto allo zafferano                   € 13,00 
Con riso Carnaroli e crema allo zafferano 
 
Risotto ai funghi                   € 13,00 
Con riso Carnaroli e crema ai funghi 
 
Salmone al vapore con riso Venere      € 19,00 
Filetto di salmone cotto al vapore accompagnato da  
edamame e riso nero  
 
Orata con carciofi                                                                    € 19,00 
Filetto di orata accompagnato da  
carciofi al vapore  
 
Senato Tonnato         €18,00 
Roast Beaf di manzo italiano selezionato, cotto a bassa temperatura 
con salsa Senato e fior di capperi 
 
Petto di pollo grigliato con aromi      € 15,00 
Accompagnato da verdure alla griglia 
 



DESSERT 
 
Insalata di frutta fresca       € 7,00 
Tiramisù        € 8,00  
Soufflé al cioccolato                     € 8,00 

 


