
pietanza senza glutine 

pietanza vegetariana  

 

Battuta di manzo di prima qualità, servita al naturale all’olio sale e pepe, con   

burrata, riduzione di aceto balsamico e focaccia genovese tiepida (latte, glutine)  

Top quality beef tartare, served naturally in salt-pepper oil, with burrata, balsamic vinegar reduction 

and focaccia (milk, gluten) 

euro 16,00 
 

Vitello tonnato tenerissimo, cotto a bassa temperatura, con capperi cunziati e jus 

di arrosto (uova, pesce, senape) 

Veal with tuna sauce, with cunziati capers and roast jus (eggs, fish, mustard) 

euro 14,00  

 

Speck d’oca in affumicatura leggera (da nostra ricetta), misticanza dell’orto,    

burratina affumicata e mostarda dolce di pere (latte, senape)  

Lightly smoked goose speck (from our recipe), mixed salad, smoked burrata and sweet pear mustard 

(milk, mustard) 

euro 14,00  
 

Culaccia® di Fontanellato (Parma) con burrata fresca e la nostra giardiniera (latte) 

Culaccia® di Fontanellato (Parma) with fresh burrata and our home made vegetable pickle (milk) 

euro 14,00  
 

Mantecato di gransoporo al rosmarino con polentina tenera (crostacei) 

Rosemary spider crab creamed with tender polenta (crustaceans) 

euro 18,00  
 

Fritturina mista di scampi, gamberoni e calamari con il nostro saôr dolce (pesce,  

crostacei, glutine)  

Mixed fried with scampi, king prawns and squid and our sweet saôr (milk, crustaceans, gluten) 

euro 16,00  
 

Sashimi di ombrina dell’Adriatico al sale bilanciato con asparagi crudi e sesamo 

tostato, salsa ponzu (pesce, sesamo, soia)  

Adriatic croaker sashimi with raw asparagus and toasted sesame, ponzu sauce (fish, sesame, soya) 

euro 16,00  



Tra parentesi, sotto ogni pietanza, sono indicati i principali allergeni ivi contenuti. 

Utilizzandoli comunque nelle nostre cucine, non possiamo garantire non vi sia una     

contaminazione crociata. Preghiamo pertanto i sigg. clienti che presentano allergie e/o 

intolleranze alimentari di qualsiasi tipo di segnalarlo immediatamente al personale di sala. 

pietanza senza glutine 

pietanza vegetariana 

Spaghetti tiepidi al pesto di olive, capperi e acciughe con tartare di gamberi crudi        

profumata al limone (pesce, crostacei, glutine) 

Warm spaghetti with olives, capers and anchovies pesto and raw shrimps tartare scented with lemon 

(Fish, crustaceans, gluten) 

euro 15,00  
 

Risottino cremoso agli asparagi bianchi, mazzancolle imperiali e limone (latte) 

Creamy risotto with white asparagus, imperial shrimp and lemon (milk) 

minimo per 2 persone, euro 15,00 p.p. 
 

Tortelloni di ricotta fioretta e rosoline nostrane al burro di malga, speck d’oca  

croccante e Grana Padano (uova, latte, glutine) 

Tortelloni stuffed with ricotta fioretta and local wild herbs, sautéed with alpine butter, crispy goose 

speck and Grana Padano cheese (milk, gluten) 

euro 14,00  
 

Tagliolini di pasta fresca all’uovo al tartufo nero estivo e Parmigiano (uova, glutine, latte) 

Tagliolini fresh pasta with black truffle (eggs, gluten, milk) 

euro 15,00  
 

Pappardelle di pasta fresca all’uovo al ragù di oca e anatra “in tocio”, cotto come 

da tradizione (uova, glutine, sedano)  

Pappardelle pasta with traditional goose and duck sauce (eggs, gluten, celery) 

euro 13,00  
 

 



La nostra specialità: Coscia d’oca croccante in una lunga cottura di 26 ore,  

servita con soffiato di patate fresche tartufato e contorni (latte, senape)  

Our specialty: Crispy goose leg in a long cooking of 26 hours, served with puffed fresh truffled potatoes 

(milk,mustard) 

euro 22,00  
 

Pancia di maiale dorata al ferro rovente con biete all’aglio e bagna cauda (pesce, latte) 

Crunchy pork belly with garlic chards and “bagna cauda”  (fish,milk) 

euro 20,00  
 

Medaglioni di coniglio, salsa di carote alla liquirizia, asparagi grigliati 

Rabbit medallions, carrot and licorice sauce, grilled asparagus 

euro 20,00  
 

Costate di manzo Angus Aberdeen alla griglia, ca 600gr - euro 8/hg 

Fiorentine di manzo Angus Aberdeen alla griglia, ca 900gr - euro 9/hg 

Carne tenera e saporita da manzo nato in Irlanda, allevato in Italia e frollato in dry aged per almeno 21gg 

Irish beef ribs (born in Ireland, raised in Italy) in dry aged 
 

 

Piovra cotta “in pignatto” e poi arrostita con crema di patate, olivette taggiasche  

e polvere di capperi disidratati (latte, pesce) 

Roasted octopus with potato cream, Taggia olives and dehydrated capers powder (milk, fish) 

euro 22,00  
 

Veggie burger di ceci, patate e nocciole con ketchup di peperoni e verdure arrostite 
(frutta a guscio) 

Vegan chickpeas, potatoes and hazelnut burger with pepper ketchup and roasted vegetables 

(nuts) 

euro 16,00  
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Coperto euro 2,50                                                                                                            

Il pane e i grissini che trovate nel cestino sono fatti da noi.                                                      

Li realizziamo con lievito madre e farine selezionate                                                              

Tutto ciò che vi proponiamo è fatto in casa. Usiamo materia freschissima, ed in caso di        

prodotti congelati all’origine, li acquistiamo solo se rispecchiano i nostri canoni di qualità. Alcuni        

prodotti, dopo essere stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di 

temperatura e conservati a temperatura negativa fino al loro utilizzo (Piano HACCP ai sensi del 

Reg. CE 852/04). Questo ci permette di garantire sempre una perfetta salubrità dei nostri alimenti 

e mantenerne intatte le caratteristiche organolettiche. 



Tutti i dolci della nostra carta vengono preparati da noi giornalmente, con materie prime  

freschissime, senza ricorrere all’acquisto di prodotti preconfezionati da pasticcerie esterne. 

pietanza senza glutine 

pietanza vegetariana 

L’Originale Tiramisù de l’Hostaria (uova, latte, glutine) 

The Original Hostaria Tiramisu (eggs, milk, gluten) 

euro 7,00  
 

Fragole fresche alla mentuccia con cremoso al cioccolato bianco e yogurt e crumble           
(latte, glutine) 

Fresh strawberries with white chocolate cream and yogurt and crumble (gluten, milk) 

euro 7,00 
 

Brownies al cioccolato fondente e arachidi, cremoso al cioccolato, caramello salato 
(latte, uova, frutta secca) 

Dark chocolate and peanut brownies, chocolate creamy, salted caramel (milk, eggs, nuts) 

euro 7,00  
 

Semifreddo alla liquirizia con salsa alla menta (uova, latte) 

Licorice parfait with mint sauce (eggs, milk) 

euro 7,00  
 

Semifreddo al bergamotto e lime, salsa di albicocche fresche, meringa sbriciolata (uova, latte) 

Bergamot and lime parfait, dried apricot sauce, crumbled meringue (eggs, milk) 

euro 7,00  
 

Millefoglie con namelaka al caramello, polvere di liquirizia e sale Maldon (glutine, latte) 

Millefeuille with caramel namelaka, licorice powder and Maldon salt (gluten, milk) 

euro 7,00  
 

          Sorbetti artigianali al cucchiaio: al Mango e Lamponi o al Limone e Basilico 

Homemade spoon sorbets: Mango and raspberries or Lemon and Basil 

euro 2,50 a pallina 
 

I nostri biscottini di credenza con crema pasticcera alla vaniglia (uova, glutine, latte) 

Our homemade cookies with vanilla custard (eggs, gluten, milk) 

euro 7,00  

In abbinamento ai nostri dolci, consigliamo (mezze porzioni da 0,20cl): 

In combination with our desserts, we recommend (half portions of 0.20cl): 

Calvados Pays d’Auge, Chateau du Breuil, euro 4,00 

Porto LBV, Quinta do Romaneira, euro 3,00 

oppure i nostri vini Passiti:(or our dessert wines) 

Calice di Villa Minelli (Malvasia) 2020, Villa Minelli, euro 4,00 

 

I nostri RHUM a scelta tra (our RHUM to choose from) : 

Traditional Rum Transcontinental Panama 2013, invecchiamento 6 anni, 43%vol 

Rum Transcontinental Jamaica 2016, invecchiamento 5 anni, Full Proof, 57%vol 

Rhum Guyana Remember, 2021 - Moon Import Reserve, 45%vol 

euro 10,00 

 ( vengono serviti con Cioccolato fondente 65% di cacao,  

Cioccolato bianco Edelweiss al 36% di burro di cacao, Fichi e Albicocche appassiti ) 



L’APERITIVO ANALCOLICO  

Gingerino _ Recoaro euro 3,50 

LE BOLLICINE  

Servo Suo, Prosecco Extra Dry  _ Col Saliz _ TV _ Veneto euro 4,00 

De Tarczal Brut (Chardonnay) _ Trento Doc  _ TN _ Trentino Alto Adige euro 7,50 

I BIANCHI  

Monte Carbonare (Garganega) 2020 _ Suavia _ VR _ Veneto euro 5,00 

Friulano 2021 _ Luisa _ GO_ Friuli Venezia Giulia euro 4,00 

Fiano Torremossa 2021 _ Masseria Li Veli _ Cellino San Marco _ Puglia euro 4,50 

I ROSSI      

Barbera d’Alba 2020 _ Cravanzola _ CN _ Piemonte  euro 4,50 

Amarone 2017 _ Venturini _ VR_ Veneto euro 9,00 

Chianti Classico (Sangiovese, Merlot) 2020 _ Castello di Volpaia _ SI _ Toscana  euro 6,00 

I VINI PASSITI E LIQUOROSI  

Villa Persico, Malvasia Passito 2020 _ Villa Minelli _ TV _ Veneto euro 4,00 

Resol, Garganega Passito 2019 _ Brunelli _ VR _ Veneto  euro 7,00 


