Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che
verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

“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
- Gambero rosso, avocado, cocco e caviale
Red prawn, avocado, coconut and caviar

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

€ 18,00
- Salmerino, carciofo e acciuga
Char, artichoke and anchovy

€ 18,00
Gnocco fritto, crudo di Parma e stracciatella
Fried dumpling, crudo di Parma (ham) and stracciatella (cheese)

€ 16,00
Uovo, topinambur, funghi e melograno
Egg, Jerusalem artichokes, mushrooms and pomegranate

€ 16,00

PRIMI
First course
Pasta e patate dal mare
Pasta and potatoes from the sea

€ 18,00
Crema di ceci, crostacei e chorizo
Chickpea cream, shellfish and chorizo (ham)

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

€ 21,00
Risotto pomodoro, burrata e liquirizia
Tomato risotto, burrata (cheese) and licorice

€ 16,00
Ravioli di foies gras e brasato in brodo
Foies gras ravioli (pasta) and broth braised

€ 16,00

SECONDI
Second course
- “Fish and chips”
“Fish and chips”

€ 22,00
- Merluzzo, cavolfiore e nocciola
Cod, cauliflower,bufala-cheese and hazelnut

€ 21,00
- Maiale iberico, crauti, cavolo rapa e barbecue
Iberian pig, sauerkraut, kohlrabi and barbecue

€ 21,00
Battuta di manzo, carbonara e balsamico
Nicoise veal chopped, carbonara and balsamic

€ 21,00

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

€ 18,00
Piccola degustazione accompagnata da pane speziato e confetture
Small tasting with spicy bread and jams

€ 9,00
Acqua € 2,50
Caffè € 2,50
- In mancanza di prodotti freschi reperibili sul mercato, possono essere utilizzati prodotti surgelati

Service (coperto) € 2,50

DESSERT
Il nostro tiramisù
Our tiramisù

€ 9,00

Yogurt, mela verde e limone
Yogurt, green apple and lemon

€ 9,00

Soffice caldo al cioccolato, passion fruit e mandorla tostata
Soft hot chocolate, passion fruit and toasted almond

€ 9,00

Cioccolato bianco, mango e cocco
White chocolate, mango and coconut

€ 9,00

Mantecato al pistacchio
Creamy pistachios

€ 9,00

VINI DA DESSERT
Moscato d’Asti docd
Saracco

€ 16,00
€ 4,00 al bicchiere
Moscato rosa Alto Adige
Sheweizer
Franz Haas

€ 28,00
€ 7,00 al bicchiere
passito di Pantelleria
Ben Ryè
Donna fugata

€ 28,00
€ 7,00 al bicchiere
Vino liquoroso marsalato siciliano
Ala
Duca di Salaparuta

€ 24,00
€ 6,00 al bicchiere

