




Tutti i nostri secondi sono serviti 
abbinati ad un contorno di stagione.

Pane e grissini artigianali, 
coperto e servizio € 3

IL PIACERE DELLA CARNEDALLA GRIGLIA

Fiorentina di Premium Black Angus delle praterie del Nord America € 7,5 hg
sublime e irraggiungibile è la bontà del manzo americano allevato allo stato brado

Filetto di Manzo con l’Osso della Nostra Selezione € 7 hg
taglio raro, è la massima espressione del filetto: la tenerezza incontra il gusto

Fiorentina di Pezzata Rossa nazionale allevata allo stato brado € 5 Hg
Extra marezzata, minimo 40 giorni di frollatura, tenera e gustosa

Filetto di Fassona Piemontese € 23,00
la prelibatezza della carne italiana per eccellenza

Tagliata di controfiletto di Black Angus americana
sapore raffinato e tenerezza inimitabile
 • Tradizionale  € 18,00
 sale di Maldon, pepe di Szechuan e olio E.v.o.
 • Teriyaki € 20,00
 riso pilaf, salsa Teriyaki, sesamo e peperoncino 

Pluma di maialino Pata Negra de Bellota € 21,00
Dai querceti di Salamanca, allevato allo stato brado. Tenero e appetitoso dal sapore unico.

GRIGLIATA “ME GUSTA MUCHO” ( per 2 persone ) € 30 a persona 
Degustazione di carni pregiate spagnole:
 • Pluma de Paleta
 Ricercato taglio “cool” famoso per la sua tenerezza
 • Costine di Maialino Patanegra de Bellota
 Noto ai buongustai di tutto il mondo per la sua bontà
 • Controfiletto di Rubia Gallega galiziana
 Allevata allo stato brado. Sapore unico e inimitabile
 Spadellata di patate con cipolle dolci e paprika





Flan di asparagi, crema all’uovo e tartufo della Valtenesi € 13
Tra i più sfiziosi ortaggi, incontro di morbidi e intensi sapori

Parmigiana di verdure con robiolina e coulis di pomodoro € 13
Incontri di cremosi sapori

Culaccia della bassa parmense con la nostra giardiniera € 14
Stagionata minimo 18 mesi, morbida e profumata, delizia per il palato

Salmone Marinato, salsa al Chuthney di mango € 13
Salmone selvaggio, assolutamente naturale



INCONTRO DI SAPORI

Crema fredda di pomodoro con burrata e crostini € 11
Fresca e deliziosa zuppetta di verdure dalla tradizione andalusa

Casoncelli di carne (Black Angus americano) € 13
il classico casoncello rivisto alla “Carne & Spirito”

Scrigni al Radicchio con Crema al Gorgonzola di Malga € 13
molto più di un casoncello: sfoglia fresca e ripieno squisito

Tagliolini allo “Spirito” di mare con briciole 
di pane nero piccante € 14
Di Pasta fresca per gli amanti del mare



SECONDI PIATTI...

IL TRIONFO DEL GUSTO

Sushi e Sashimi Beef  SU PRENOTAZIONE (per 2 persone) € 30 a persona 
per gli amanti della Tartare un’irrinunciabile tentazione
 Degustazione di Tartare 
 della nostra selezione e Carpaccio di Kobe, 
 conditi con salse tradizionali e insolite 
 per abbinamenti sfiziosi
 Un festival di colori, profumi e sapori

€ 22

Controfiletto di Rubia Gallega galiziana 
con salsa di peperoni del Pequillo e gratin all’acciuga del Cantabrico € 24
Allevata allo stato brado. Sapore unico e inimitabile





Composta di Bianco di Branzino con asparagi e limone candito
Un raffinato mix di sapori che risveglierà tutti i sensi

Tagliolini allo “Spirito” di mare con briciole di pane nero piccante
Di Pasta fresca per gli amanti del mare



Fiorentina di Pezzata Rossa nazionale allevata allo stato brado
Extra marezzata, minimo 40 giorni di frollatura, tenera e gustosa

€ 32



€ 35





Moscato Passito - Colosi

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco - Gilli



Delizia di gelato al fior di latte con coulis di frutta fresca € 6
Un delizioso dolce al cucchiaio

Cupola di cioccolato con Mousse di pesche e amaretti € 7
Invitante golosità estiva

Parfait ai lamponi con salsa al cioccolato bianco al lime € 7
Semifreddo intenso e profumato






