“L’INIZIO” 04 LUGLIO 2010
(SOLO A TAVOLO COMPLETO)

Prosciutto di Parma, burrata e focaccia
Parma ham, burrata and focaccia

Risotto franciacorta e robiola dolce
Creamy Franciacorta Risotto,sweet robiola (cheese) fondue

Filetto di maiale, patate, mela e speck
Pork fillet, potatoes, apple and speck

Dessert gourmand
€ 50,00 vini esclusi
(Without wine)

“L’EVOLUZIONE” 14 MARZO 2014
A FANTASIA DELLO CHEF (6 PORTATE)
(SOLO A TAVOLO COMPLETO)

€ 70,00 vini esclusi
(Without wine)

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

ANTIPASTI
Starter
Gamberi rossi, avocado, cocco e caviale
Red prawns, avocado, coconut and caviar

€ 23,00
- “Bollito dal mare”
“Boiled sea”

€ 18,00
Gnocco fritto, mortadella e burrata
Fried dumpling, mortadella (ham) and burrata (cheese)

€ 16,00
Uovo, asparagi e pancetta
Egg, asparagus and bacon

€ 16,00
Battuta di manzo “Nizzarda”
Nice beef beat

€ 18,00

PRIMI
First course
- Tagliatelle, ragù dal mare e beurre blanc
Tagliatelle (pasta) with seafood sauce and butter sauce

€ 18,00
Spaghetti cacio, pepe, ostrica e Calvisius
Spaghetti-pasta, cacio-cheese, pepper, oyster and Calvisius-caviar

€ 21,00
Casoncelli, mandorle e guanciale
Casoncelli (homemade pasta), almonds and cheek pork

€ 16,00
Risotto franciacorta e robiola dolce
Creamy Franciacorta Risotto, sweet robiola (cheese)

€ 16,00
Stracci di grano saraceno,verza, patate e Bagoss
Stracci (pasta), savoy cabbage, potatoes and Bagoss (cheese)

€ 16,00

SECONDI
Second course
Crostacei e calamari in tempura, ananas e soya
Tempura of shellfish and squid, pineapple and soy

€ 22,00
Merluzzo e Franciacorta
Cod and Franciacorta

€ 21,00
Guancetta di vitello, rape e agretti
Veal cheek, turnipsand agretti (green vegetables)

€ 21,00
Coniglio “alla cacciatora”
Stuffed rabbit

€ 20,00

DEGUSTAZIONE FORMAGGI
Solo produzioni artigianali

CHEESE TASTING

Only handmade production
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
Acqua € 2,50
Caffè € 2,50
- In mancanza di prodotti freschi reperibili sul mercato, possono essere utilizzati prodotti surgelati

Service (coperto) € 2,50
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

