
Una volta in questo posto c’era un’officina che ripara-
va auto e furgoni. Adesso c’è una cucina che propone 
piatti per persone affamate di cose buone. 

Ci affidiamo al nostro ingegno e alla nostra creatività per 
esaltare il sapore di ogni ingrediente. Ricette realizzate per 
chi desidera scoprire qualcosa di nuovo ad ogni assaggio,            
Sono fatte con le nostre mani e con il nostro cuore, ogni 
giorno con la stessa passione.

Once there was a repair shop in here, fixing cars and 
trucks. Nowadays there is a restaurant instead, offering 
food for people craving for tasty meals.

We trust our creativity and our ingenuity to enhance every 
single ingredient. Recipes realized for those who wish to di-
scover something new at every morsel, to share or rediscover 
their favourite dish. They are entirely handmade and from  
our heart, made with the same amount of passion everyday.



secondi\MAIN COURSES DOLCI\DESSERTantipasti\APPETIZER
GNOCCO FRITTO
Servito con prosciutto crudo 18 mesi e burrata
Fried gnocco served with 18 months prosciutto
and burrata

13,00 €

  PINZIMONIO
Servito con salsa alla senape e miele
Raw vegetables served with mustard and honey sauce

 18,00 €

CALAMARI
Alla piastra con crema di patate filante
e pane fritto
Grilled squid with potato cream and fried breadcrumbs 

12,00 € 

CIPOLLA RIPIENA
Gratinata alla erbette e parmigiano
Gratinated onion stuffed with herbs and parmesan

10,00 €

BATTUTA DI CARNE CRUDA
Di manzo, salsa di porcini e funghi porcini crudi
Raw beef tartar e with porcini mushroom sauce
and raw porcini

16,00 €

SALMONE
Tartare di salmone servita con creme fraiche
e insalata di sedano
Salmon tartare served with crème fraîche
and  celery salad

14,00 €

BRANZINO
Crema di cannellini al rosmarino
e broccolo romano
Roasted sabass with  cannellini beans cream
and romanesco broccoli 

22,00 €

GAMBERONI
Al Josper con patate schiacciate al lime
Grilled king prwns  with lime scented mashed potatoes 

20,00 €

POLLO 
Sovracosce di pollo in umido con purè di patate
Stewed chicken with potato puree  

16,00 €

MAIALINO DA LATTE
Al forno con verdure croccanti, 
salsa peperoncino e zenzero
Roasted sucking pig with crunchy vegetables,
chili and ginger sauce

22,00 €

TARTARA DI MANZO 
Battuta di vacchetta piemontese al coltello 
servita con crostini caldi e insalatina 
Raw piedmontese beef meat served
with hot croutons and salad

22,00 €

BOX BURGER
Servito su roesti di patate, fonduta al cheddar,
uovo all’occhio e cavolo cappuccio
Beef burger served with potato roesti,
cheddar sauce, fried egg and red cabbage

20,00 €

ORECCHIO D’ELEFANTE (800\1000 gr)
Milanese servita con patate  saltate al 
rosmarino, salsa Bernese \ Calf cutlet served with 
sauteed rosemary potatoes, Bernese sauce

60,00 €

SICILIA
Sfogli di cannolo, ricotta di pecora, canditi
e cioccolato  fondente
Crispy flakes, sheep ricotta crem, candied citrus
fruits and  dark chocolate

7,00 €

AFFOGATO
Coppa di gelato alla nocciola, caffè espresso,
spuma calda al cioccolato bianco
Haselnut ice cream, espresso coffee and hot white
chocolate foam sundae  

7,00 €

FROLLA 
Crema al limone e bergamotto,
lamponi e frutto della passione
Shortbread, lemon and bergamot cream,
raspberries and passion fruit

7,00 €

TIRAMISÙ
Servito con caffè espresso 
Served with espresso coffee

7,00 €

SELEZIONE DI BISCOTTI SECCHI
Serviti con crema al mascarpone
Selection of dry biscuits served with mascarpone cream

6,00 €

GELATI E SORBETTI 6,00 €

PRIMI PIATTI\MAIN COURSES
CARBONARA BOX
Chitarrucci di pasta fresca con guanciale, 
uovo morbido e pecorino
Fresh pasta with cheek lard, soft egg and pecorino cheese

13,00 €

RISOTTO
Al  nero di seppia e limone
Squid ink and lemon risotto 

14,00 €

TAGLIATELLE
Al ragù di ossobuco
Ossobuco ragù tagliatelle

12,00 €

FREGOLA
Bianca e nera  con patate e cozze
Black and withe fregola with potatos and mussels

12,00 €

GNOCCHI
Di zucca, tartufati e gratinati
Gratined pumpkin gnocchi with truffle

14,00 €

   PRIMO DEL GIORNO \ MAIN COURSE OF THE DAY           14,00 €

Piatto vegetariano
Vegetarian dish

Coperto di 2,50 €
Con pane a lievitazione naturale 
di nostra produzione.
The cover charge is 2,50 € 
with sourdough bread of our 
production 

Fish intended to be eaten raw or practically 
raw has undergone a treatment in 
accordance with the requirements of 
Regulation (EC) No 853/2004.

Il pesce destinato ad essere consumato 
crudo o praticamente crudo è stato 
sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del 
regolamento (EC) No 853/2004.

*Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o 
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. *Information about the 
presence of substances or products that cause allergies or intolerances is available by contacting 
the staff in service.

INSALATE\salad
MANZO
Manzetta sfilacciata, sedano, lattuga,
fagioli cannellini e salsa verde
Pulled beef, celery, lettuce, cannellini beans
and green sauce 

12,00 €

VEGETARIANA
Radicchio, noci, asiago di malga,
pere e salsa all’aceto balsamico
Radicchio, walnuts, asiago cheese, pears and balsamic vinegar

10,00 €

  GAMBERI
Gamberi a vapore, insalata iceberg, mela verde, 
vinaigrette al lime e pepe timut 
Steamed prawns, iceberg lettuce, green apple,
lime vinaigrette and timut pepper

14,00 €


