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 All’ hostaria acquanera
si cerca di far incontrare due mondi. 

Da un lato, la passione per la tradizione culinaria di questa 

nostra zona di confine tra Piemonte e Lombardia. 

In particolare, la tradizione legata al mondo dei salumi 

in cui la nostra famiglia si cimenta

da quattro generazioni. 

Dall’altro, la voglia di stupire con la creazione di nuove 

combinazioni di sapori ed esperienze gastronomiche 

innovative che si fondano sulla grande cura nella scelta 

delle materie prime e sulla curiosità degli sperimentatori.

È un grande piacere avervi nostri ospiti e confidiamo di 

riuscire a rendervi partecipi di questa piccola 

ma speciale avventura.

   

La famiglia Venegoni



LA FAMIGLIA E NON SOLO...

Crudo Riserva  “Venegoni” 28 mesi, Salame Nostrano, 
Coppa Antica e Lardo contadino con Formaggio di Pecora 

Bitti, Tometta Piemontese, Robiola di Bufala, 
sottaceti e sott’olii

da lima a tokio

Salmerino in chevice di Mandarino con Radicchio
in due consistenze e Sake Sampei

PER INIZIARE...

 € 14,00
 € 28,00
1 pax

2 pax

 € 16,00

sapori di stagione

Terrina di Fagiano con composta di Uva e Senape, 
verdurine in agro e olio al Basilico

che battuta!!!

Battuta di Vitello con Mayo alle Nocciole, 
crema tonnata e Tartufo Nero

colori di campo

Carpaccio di Rapa Rossa, Mela Verde e Aglio Nero

 € 14,00

 € 17,00

 € 13,00



daniel omaggia milano

Spaghetto Mancini Az. Agr. “Mancini” con salsa di Riso 
allo Zafferano, ragout di Ossobuco e profumo di Gremolada

come non te lo aspetti

Carnaroli con Baccalà marinato, Piselli,
composta di Cipolle e Caffè

il cappellaccio matto

Cappellacci fatti a mano farciti con stracotto di Capriolo,
Topinambur, salsa di Ribes e burro di Arachidi

appuntamento al buio

Trottole mantecate al Burro affumicato
con salsa al Cioccolato e Nduja, Porcini e olio al Prezzemolo

passato di oggi

Tagliatella al Farro, crema di Broccolo,
formaggio dei poveri e spuma al Pecorino

Primi piatti

 € 14,50

 € 14,00

 € 16,00

 € 15,00

 € 13,00



ho pescato un’idea

Trota salmonata al Lampone, cenere d’olio, 
Carciofo e Burro acido

un morso sulla guancia

Guancetta di Maialino brasata con Spinacino in
due consistenze, crema di Sedano Rapa e riduzione al Rum

passeggiata di bosco

Filetto di Cervo con salsa al Tabacco,
Arancia e Castagne

abbracci d’autunno

Crema di Zucca con Zucca al forno, semi tostati
e gelato al Gorgonzola

intramontabile protagonista

Petto di Piccione, polpettina di coscia, crumble al Cacao,
Cachi, salsa al Porto e crema di Mais

SECONDI piatti

 € 24,00

 € 26,00

 € 20,00

 € 19,00

 € 16,00



dalla griglia...

FILETTO DI black angus argentino

tagliata di controfififfiiletto di black angus argentino

fiffiifiorentina di scottona bavarese

tomahawk di scottona bavarese

LA NOSTRA GRIGLIATA
Tagliata di Brack Angus, Costine speziate,

burger di Salamella e Mortadella alla griglia

 € 30,00  

 
 

 € 26,00   

 

 € 6,50/hg  

 € 6,00/hg

 

 

 € 18,50 

Tutte le nostre carni sono servite con patate al fornoTutte le nostre carni sono servite con patate al forno
profumate alle erbe del Ticinoprofumate alle erbe del Ticino

Coperto:  € 3,00



Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte

Frutta a guscio e loro prodotti
(mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù,
di Pecan, del Brasile, di Macadamia, pistacchi)

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg

Lupini e prodotti a base di lupini

Molluschi e prodotti a base di molluschi

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con 
materia prima congelata o surgelata all’origine

allergeni

legenda

I piatti contrassegnati con (**) vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità 
e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi 
del Reg. CE 852/04 e Reg.  CE 853/04.

Portata Vegetariana

Portata contenente carne di maiale



cuor di mandorla

Crema al Mascarpone e Mandorla,
con Savoiardo al Caffè e Mandorla tostata

coffee³
Cubo al Caffè con Caramello Salato e

frolla di Cacao e Noci

red&brown

Brownies con spugna di Lampone, 
roll extra Fondente al Peperoncino e 

coulis al Lampone

non siamo a dieta

Yogurt magro con Pere caramellate, crumble di 
Cacao e gelato alla Lavanda

sicilia scomposta

Crema alla Ricotta con gocce di Cioccolato,
Canditi e guscio di Cannolo rotto

DESSERT

 € 8,00

 € 7,00

 € 7,50

 € 8,00

 € 8,00


