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Menù

egustazione

Benvenuto della cucina
Tartara di vitellona, maionese di nocciole, carciofi croccanti e liquirizia
Zuppa di granciporro, ceci, quinoa croccante e olio all’anice
Gnocchi di patate al sugo di piccione, crema di parmigiano e menta
Merluzzo carbonaro, tartufo nero e purè di patate leggermente affumicate
Cervella croccante, consommè di crostacei tostati ed emulsione di limone e vaniglia
Gianduiotto di foie gras
Aspettando il dolce
Gelato d’arachide, caramello salato, yogurt e frutti rossi
Petit fours
150

Saremo lieti di proporre un abbinamento di vini italiani

Il menù per la complessità di preparazione si intende possibilmente per tutto il tavolo

P

P

I

er cominciare

esci

Battuta di gamberi rossi, latte di cocco ed erbette aromatiche 40

Branzino, crema di finocchio e brodetto di crostacei all’anice 42

Baccalà mantecato, peperone arrostito e cremino di acciughe 40

Merluzzo carbonaro, tartufo nero e purè di patate leggermente affumicate 42

Cervella croccante, consommè di crostacei tostati ed emulsione di limone e vaniglia 40

Capesante scottate, succo di vongole, prezzemolo al limone e mela verde 42

‘Cotoletta’ di faraona al vapore e ‘millefoglie’ di patate fritte 40

Scampi e foie gras, cipolla agrodolce e caramello di vino rosso 44

Fegato d’oca. Due prepazazioni : una fredda ed una calda 42
Tartara di vitellona, maionese di nocciole, carciofi croccanti e liquirizia 40
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Filetto di vitellona al vapore, cavolfiori, broccoli e salsa di pane e pepe 42

uppe

Spaghetti all’amatriciana di baccalà 34
Zuppa di granciporro, ceci, quinoa croccante e olio all’anice 34

Spalla di maialino, salsa di ginepro e caffè, cous cous allo zafferano, biete e pere glassate 42
Agnello: il carrè, la spalla e le sue animelle al timo 42
Petto d’anatra, asparagi bianchi e salsa di mango e pompelmo 42

Gnocchi di patate al sugo di piccione, crema di parmigiano e menta 34
Risotto cavolfiore e camomilla (min. 2 persone) 34
Ravioli di burro e acciughe, consommè di pomodoro e basilico 34

Le Creazioni

V

egetariane

Avocado in acqua di pomodoro con sorbetto allo zenzero e lime 26
Passatina di sedano rapa, biete caramellate ed erba ostrica 26
Budino di pecorino, pere dolci e frutta secca tostata 26
Uova di montagna ‘in cocotte’ 26

Siamo lieti di proporre creazioni senza

La mezza porzione è maggiorata nel prezzo del 20 %
I pesci serviti crudi sono trattati ai sensi del Reg. CE n. 852/04.
Il Registro Allergeni, come da Reg. n.1169/2011, è disponibile.
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