IN CUCINA
Stefano - Chef Patron
Marco - Sous Chef
Luigi - Chef Assistant
Mary - Assistant
IN SALA
Silvia - Patron
Giovanni - Responsabile di sala
Francesca - Cameriera

Percorso degustazione “a mano libera dello chef”
LasciateVi guidare alla scoperta della nostra cucina scegliendo fra cinque, sei o otto
portate più aperitivo e pre-dessert.
60-

70Servito per l'intero tavolo

80-

Antipasti

15-

Scarpetta
Spuma di pomodoro ciliegino, uovo perfetto, polvere di aglio nero

Mousse di Collinetta, rape rosse
Pancetta cotta e leggermente affumicata di “Marco D’Oggiono”, tartare, polvere e cialda di barbabietola

Variazione vegetariana
Carciofo cotto alla romana, “cacio e pepe”, hummus croccante e aneto, trevisana e zucca agrodolci,
emulsione di senape

Sal(t)mon
Salmone alla plancia, riso venere soffiato, spuma e cipolline agrodolci

Primi piatti
Risotto ai funghi
Carnaroli mantecato con porcini, finferli e pioppini, glassa di funghi, aglio orsino, stracchino di capra

L'estate è finita!
Cappelletti con ripieno liquido di coda brasata, aria di ribes fermentati e melograno

Lo spaghetto BIO “Verrigni”
Spaghetti semintegrali, sugo di crostacei, castagne, cipollotti, salsa di prezzemolo

H2vOngola
Ravioli ripieni all'acqua di vongole, guacamole di broccoletti, limone candito

16-

16-

Piatti principali

22-

Lo stracotto
Guancia di vitello cotta lentamente, sugo di brasato, patata alle erbe

Manzo e BBQ
Tagliata di scamone “riding reserve” al suo punto rosa, salsa BBQ, pannocchia

Baccalà e peperoni
Cuore di filetto croccante, mantecato, peperoni in varie consistenze

Seppia, cavolfiore, chorizo
Seppia nera dell'Adriatico arrostita, crema di cavolfiore e anacardi al forno, chorizo rapé

Dessert

9-

Pera, sambuco, nocciola, cioccolato
Soffice alla pera e sambuco, cioccolato soffiato, cremoso alla nocciola

Cupola ai tre cioccolati, oro, mango
Mousse cremosa ai tre cioccolati, salsa di mango

Yogurt, menta e liquirizia
Morbido allo yogurt di capra, biscotto digestive, lamine di liquirizia, polvere di menta

Green power
Sorbetto allo shiso e pinomugo, vegetali, spuma di agrumi, erba di grano

Viaggio esotico
Biscotto con zenzero candito e anacardi, cremoso al cocco, ananas marinato, polvere “pan di spezie”

Gelato alla melanzana, crema di ricotta, cialda d'orzo, cioccolato modicano

Pane e coperto 2.50I prodotti freschi potrebbero subire processi di abbattimento, atti a garantire la perfetta conservazione.
Ai sensi del Reg. UE 853/2004 i prodotti della pesca somministrati crudi sono stati trattati per 24 ore ad una
temperatura inferiore ai -20°C al fine della bonifica preventiva.
In caso di restrizioni alimentari, allergie, alimenti non graditi e/o diete particolari pregasi consultare la scheda
allegata o rivolgersi al personale di sala.
I prezzi sono espressi in EURO

Allergeni
Scarpetta
Glutine, uova

Mousse di collinetta, rape rosse
Latte e derivati, solfiti, (glutine, soia)

Variazione vegetariana
Senape, solfiti, latte e derivati, sesamo

Sal(t)mon
Pesce, solfiti, proteina del latte

Risotto ai funghi
Latte e derivati

L'estate è finita!
Glutine, uova, sedano, solfiti

Lo spaghetto BIO “Verrigni”
Glutine, crostacei, sedano

H2vOngola
Glutine, uova, solfiti, sedano, potrebbe contenere tracce di: molluschi e crostacei

Lo stracotto
Sedano, solfiti

Manzo e BBQ
(Sedano, solfiti)

Baccalà e peperoni
Pesce, glutine, latte e derivati

Seppia, cavolfiore, chorizo
Molluschi, latte e derivati, frutta a guscio - nocciola e anacardi, potrebbe contenere tracce di: glutine

Pera, sambuco, nocciola, cioccolato
latte e derivati, frutta a guscio - nocciole

Cupola ai tre cioccolati, mango
Latte e derivati, glutine, frutta a guscio, uova

Yogurt, menta e liquirizia
Latte e derivati, uova, glutine

Green power
Sedano, uova, soia, solfiti

Viaggio esotico
Glutine, uova, latte e derivati, frutta a guscio - anacardi

Gelato alla melanzana, crema di ricotta, cialda d'orzo, cioccolato modicano
Latte e derivati, glutine, uova, potrebbe contenere tracce di: frutta a guscio - nocciole

