
Risotto mantecato al franciacorta e fonduta di robiola dolce
Creamy Franciacorta Risotto,sweet robiola (cheese) fondue

“L’INIZIO” 04 LUGLIO 2010
MENù DEGUSTAZIONE

(SOLO A TAVOLO COMPLETO)

Culaccia, pan brioches e la nostra giardiniera di verdure
Culaccia Raw Ham, pan brioches and pickled vegetables

Filetto di maiale arrostito allo speck, spuma di patate e purea di mele
Pork fillet cooked with bacon, potato mousse and apple’s puree

Dessert Gourmand

€ 45,00 vini esclusi
(Without wine)

“L’EVOLUZIONE” 14 MARZO 2014
MENù DEGUSTAZIONE GOURMAND

(SOLO A TAVOLO COMPLETO)

MENù DEGUSTAZIONE A FANTASIA DELLO CHEF (6 PORTATE)

€ 65,00 vini esclusi 
(Without wine)

Percorso vini a Km 0 (4 bicchieri di Franciacorta) - Wine route at Km 0 (5 glasses of Franciacorta)
 € 20,00 a persona

Starter
Bollito dal mare su salsa tonnata

Boiled sea wiyh tuna sauce
€ 16,00

Gamberi rossi, avocado, caviale e spuma di cocco e lime
 Red shrimp, avocado, caviar, coconut and lime foam

€ 22,00

Animelle, cardi, tartufo nero e fontina d’alpeggio
Sweetbread, thistles, black truffle and fontina (cheese)

€ 16,00

Calamari, mazzancolle, chorizo e lenticchie di Castelluccio
Squid, shrimps, chorizo and Castelluccio’s lentils 

€ 16,00

Crudo di Parma e burrata su focaccia croccante
Parma ham and burrata on crispy focaccia

ANTIPASTI

€ 15,00



In mancanza di prodotti freschi reperibili sul mercato, possono essere utilizzati prodotti abbattuti a -18°C secondo normativa HACCP

First course
PRIMI

Second course
SECONDI

DEGUSTAZIONE FORMAGGI

Risotto mantecato al franciacorta, fonduta di robiola dolce
Creamy Franciacorta Risotto, sweet robiola (cheese) fondue

€ 16,00

Piccoli casoncelli in brodo, cavolo nero, castagne e aria al lemongrass
Small casoncelli (ravioli) in broth, black cabbage, chestnuts and lemongrass air

€ 16,00

Spaghetto cozze, vongole e pistacchio
Spaghetto-pasta mussels, clams and pistachio

€ 18,00

Tagliatelle tuorlo d’uovo, ragù dal mare e salsa all’ostrica 
Tagliatelle (pasta) with seafood sauce and oyster sauce

€ 18,00

Tempura di Persico, totani, crostacei, ananas e salsa di soya
Tempura of Persico, squid and crustaceans, pineapple and soy sauce

€ 20,00

Controfiletto di capriolo arrostito nell’orto d’autunno
Venison sirloin roasted in the vegetables autumn garden

€ 22,00

Battuta di manzo al coltello, zucca, puntarelle e bagna cauda
Raw beef, pumpkin, puntarelle-chicory and bagna cauda

€ 19,00

Guancetta all’aceto di Xeres, purè di sedano rapa

€ 19,00

Solo produzioni artigianali

CHEESE TASTING
Only handmade production

€ 20,00

Degustazione completa accompagnata da pane speziato e confetture
Full tasting with spicy bread and jams

€ 15,00

Piccola degustazione accompagnata da pane speziato e confetture
Small tasting with spicy bread and jams

€ 8,00

Service (coperto) € 2,50

Cubi di merluzzo, carciofi e patata viola
Cubes of cod, artichokes and purple potato

Stracci di grano saraceno, verza, patate e Bagoss

€ 16,00

Buckwheat stracci (pasta), savoy cabbage, potatoes and Bagoss (cheese)

Cheek with Xeres vinegar, celeriac cream


