MENU A LA CARTE
Antipasti - Starter
Tartare di tonno rosso con zucchine al gomasio,
la loro crema e wasabi cremoso
Red tuna tartare, courgettes with gomasio,
its cream and creamy wasabi
€ 18,00
*****
Trota marinata, crema di Topinambur,
carciofi alla Giudea e sentore di liquirizia
Marinated trout, Jerusalem artichoke cream
and artichoke “Giudea Style” with licorice perfume
€ 16,00
*****
Involtino di verza con lucioperca mantecato
su bagna cauda leggera, crema di pomodori confit
e spugna biscottata di biet
Savoy cabbage roll with pikeperch
on cream of “bagna cauda” tomatoes
and sponge biscuit of beets
€ 17.00
*****
Paté di fegato di manzo agrodolce allo scalogno,
composta di cipolle rosse e pan brioche tostato
Sweet and sour beef liver paté with shallot,
red onion compote and toasted pan brioche
€ 16,00
*****
Uovo a 70°C, crema di patate viola,
polvere di prosciutto e cialda di Grana
Egg at 70°C, violet potatoes cream,
prosciutto crumb and Grana Padano cheese waffle
€ 15,00

* Gli alimenti contrassegnati con questo simbolo sono stati sottoposti alla tecnica dell’abbattimento rapido (surgelazione) al fine di garantirne
le caratteristiche nutrizionali e igienico-sanitarie.
*Products with this icon have been heat-treated (deep-freeze). It is aimed to guarantee the nutritional and hygienical - sanitary properties.

Primi Piatti - Main Courses
Riso Carnaroli mantecato al verde di bieta
alle “Due Uova” tuorlo d’uovo marinato 48 ore e
bottarga di lavarello
Risotto with beet and “Two Eggs”
48 hours marinated egg yolk
and pressed and dried lavaret roe
€ 17,00
*****
Paccheri artigianali con guanciale e cipollotto
su crema di Borlotti e scaglie di Grana
Paccheri with cheek lard and green onion, on a
Kidney beans cream and Grana Padano flakes
€ 14,00
*****
Tajarin su sfoglia di gamberi rossi di Mazara,
sentore di arancia, emulsione di olive nere,
bottarga di tonno trapanese
Tajarin pasta on puff-pastry of red prawns from
Mazara, licorice perfume, black olives emulsion,
fish eggs of tuna from Trapani
€ 27,00
*****
Raviolo di branzino
su cremoso di patate arrosto
Raviolo of seabass
on roasted potatoes cream
€ 19,00
*****
Crema di ceci, crema leggera di Zincarlin
e crostini di pane ai semi
Chick peas cream, Zincarlin cheese cream
and bread croutons
€ 13,00

* Gli alimenti contrassegnati con questo simbolo sono stati sottoposti alla tecnica dell’abbattimento rapido (surgelazione) al fine di garantirne
le caratteristiche nutrizionali e igienico-sanitarie.
*Products with this icon have been heat-treated (deep-freeze). It is aimed to guarantee the nutritional and hygienical - sanitary properties.

Secondi Piatti - Second Courses
Il nostro coniglio arrosto, verze all’aceto di mele
e salsa leggera di senape
Our roasted rubbit, Savoy Cabbage with apple
vinegar and light sauce of mustard
€ 24,00
*****

Branzino in crosta di panko, puntarelle croccanti,
gel di bergamotto e barbabietole
Bass in crust of panko, salad of crunchy chicory
hearts, bergamot gel and beetroots
€ 29,00
*****

Costolette di agnello in panatura croccante
cotte nel burro chiarificato,
cime di rapa e salsa all’uvetta e arancia
Crispy lamb chops, turnip tops,
raisin and orange sauce
€ 25,00
*****

Trancio di salmone, cubettata di verdure
su panna acida allo scalogno e zenzero
Salmon slice with vegetables bites
on shallot and ginger sour cream
€ 23,00
*****

Tagliata di manzo, il suo fondo, patate viola in purea
e albicocche agropiccanti al timo
Beef Tagliata with its sauce, violet mashed potatoes
and hot and sour apricots with thyme
€ 24,00
*****

Selezione di nostri formaggi
Our cheese selection
€ 18,00
* Gli alimenti contrassegnati con questo simbolo sono stati sottoposti alla tecnica dell’abbattimento rapido (surgelazione) al fine di garantirne
le caratteristiche nutrizionali e igienico-sanitarie.
*Products with this icon have been heat-treated (deep-freeze). It is aimed to guarantee the nutritional and hygienical - sanitary properties.

