Presto online il nuovo sito!
www.ristorantetexture.it
Per info e prenotazioni:
+39 371 4290689 info@ristorantetexture.it
FB Ristorante Texture
IG @ristorantetexture
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-

Non è un panino
Patata croccante, vegetali, emulsione di “missoltino del lago”
Cruncy potatoes, vegetables, “missoltino del lago” emulsion

Mousse di Collinetta, rape rosse
Pancetta cotta e leggermente affumicata di “Marco D’Oggiono”, tartare, polvere e cialda di barbabietola
Cooked “Marco D'Oggiono” pancetta, beetrot: tartar, powder and waffle

Pulled duck
Tortino croccante con anatra sfilacciata e crauti, trevisana in agrodolce, emulsione di senape al miele
Crunchy slow cooked duck and red sauerkrauts soufflé, bittersweet trevisana salad, honey mustard emulsion

Il mare

16-

Battuto di scampi e gamberi, salmone, tagliatelle di zucchine, alghe, yuzu
Beaten prawns, cuttlefish and octopus noodles, seaweed, yuzu

Primi piatti
Che pizza di risotto!
Riso mantecato al pomodoro di Ragusa, stracciatella, acciughe, salsa pane
Rice, tomatoes from Ragusa, stracciatella of burrata, anchovies, bread cream

Variazione sul pesto
Cappelletti con ripieno liquido di pesto leggermente affumicato, patate e fagiolini
Homemade cappelletti with liquid smoked pesto filling, potatoes and beans

Spaghetti, cacio, pepeRoni
Spaghetti semintegrali BIO “Verrigni”, salsa cacio e pepe, polvere e peperoni dolci
Organic semi-wholemeal spaghetti “Verrigni”, cacio cheese and pepper sauce, sweet pepperoni powder

H2vOngola
Ravioli ripieni all'acqua di vongole, guacamole di broccoletti, limone candito
Homemade ravioli filled with clams water, broccolinis guacamole, candied lemon

16-

Piatti principali

22-

Due tagli d'agnello
Tataki di scamone, churrasco al forno, hummus, cipolline al lampone, polvere di aglio nero
Tataki of scamone, baked churrasco, chickpeas hummus, bittersweet onions, black garlic powder

Il maialino iberico
Costine disossate e cotte lentamente, crema aromatica di patata e mela, indivia belga
Slow cooked boneless ribs, potatoes and apple cream, indivia salad

Principe Azzurro
Trancio di pesce azzurro del Mediterraneo in pane croccante, crema di mandorla, salsa al tamarindo
Oily fish slice from the Mediterranean Sea, crispy bread, almonds cream, tamarind sauce

Salmerino-roll
Filetto di salmerino alpino arrostito, gel di carpione
Baked salmerino fillet, “carpione” sauce

Dessert

9-

Pera e sambuco - VEG
Sfera di cioccolato, soffice alla pera e sambuco, cremoso alla nocciola
Dark chocolate sphere, pear and elderberry flowers filing, hazelnuts cream

Cupola ai tre cioccolati, oro, mango
Mousse cremosa ai tre cioccolati, salsa di mango
Creamy three chocolate mousse, gold powder, mango cream

Yogurt, menta e liquirizia
Morbido allo yogurt di capra, biscotto digestive, lamine di liquirizia, polvere di menta
Goat yogurt mousse, digestive cookie, licorice foils, mint powder

Green power
Sorbetto allo shiso e pinomugo, vegetali, spuma di agrumi, polvere di tè matcha
Shiso and mountain pine sorbet, vegetables, citrus fruits foam, tè matcha powder

Da nord a sud
Sfogliette croccanti ai semi, crema di ricotta alla fava tonka, frutti di bosco, riduzione al Braulio
Crunchy seeds and almonds waffles, ricotta cheese and tonka bean cream, fresh fruits, Braulio reduction

Sorbetto al mandarino, gel di zenzero, cioccolato modicano
Tangerin sorbet, ginger gel, “Modica” chocolate

7-

Pane e coperto 2.50In base all’offerta di mercato alcuni prodotti possono essere conservati a basse temperature.
Riguardo alla presenza di allergeni, in caso di restrizioni alimentari e/o diete pregasi consultare la scheda
allegata o rivolgersi al personale di sala.
Based on availability, some of our products may be conserved on low tempratures.
In case of any food intollerance, allergies and/or special diet we kindly ask to inform the waiting staff
I prezzi sono espressi in EURO
All the prices are ment in EURO

