Insalatine croccanti di stagione con crostacei,
su crema di topinambur e agretto al succo di ribes
Lingua di vitello, crudo di gamberi rossi, fegato d’oca,
pesto di pinoli e crescione

Linguine di Gragnano ai ricci di mare
con crostacei marinati all’olio del Garda

Tortelli d’anatra profumati al rosmarino
con fegato grasso d’oca al Recioto di Soave
e ristretto al mosto d’uva

Black Cod arrostito, cime di rapa, crema di latte di mandorla
e garusoli alla brace conditi con olio aglio prezzemolo
Sella di capriolo al Merlot con ricotta di pecora
profumata alla camomilla, funghi di muschio e zucca

Dessert degustazione A.na.R.C.hi.A.
(Aceto balsamico, Rapa, Cedro, Arachide)
Piccola Pasticceria

€ 110,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Tortino ai funghi porcini
con crema di zucca, robiola e uovo poché

Bottoni farciti ai carciofi liquidi
con tartare di pomodori affumicati
e ristretto alle castagne e cannocchie

Petto di anatra
con il suo sugo d’arrosto profumato al Vermouth,
cannella e sambuco

Torta delle Rose come non l’avete mai vista

Piccola Pasticceria

€ 90,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Coregone in olio cottura con patate schiacciate, erbette
e salsa ai pomodori confit, capperi e gel ai limoni del Garda

€

25,00

Il nostro crudo di mare

€

55,00

Emozioni dal mare

€

28,00

€

28,00

€

28,00

€

28,00

€

26,00

€

28,00

€

23,00

€

28,00

€

26,00

€

35,00

Calamaro farcito con scampi alla Busara, crema di ceci,
erbette e olio al rosmarino
Insalatine croccanti di stagione con crostacei
su crema di topinambur e agretto al succo di ribes
Millefoglie di carciofi cotti e crudi con scampi arrostiti
e crema di acciughe dolci del Cantabrico
Bianco di baccalà in olio cottura su crema soffice di
cavolfiore con pil pil profumato alla radice di rafano
Capesante arrostite su crema di cime di rapa
con seppie nane scottate e uova di salmone balik
Tortino ai funghi porcini con crema di zucca,
robiola e uovo poché
Lingua di vitello, crudo di gamberi rossi, fegato d’oca,
pesto di pinoli e crescione
la quaglia si veste d’autunno:
luganega, zucca, mosto, castagne prugne, pinoli
Variazione di fegato d’oca con composta di mele, cannella
e sorbetto al calvados

Linguine di Gragnano ai ricci di mare con crostacei marinati
all’olio del Garda

€

30,00

Ravioli di branzino in guazzetto di vongole e finocchietto

€

26,00

€

26,00

€

26,00

€

23,00

€

26,00

€

40,00

p.p

€

30,00

p.p

€

30,00

p.p

Gnocchetti ai fagioli cannellini con cime di rapa,
gamberi rossi, burrata e colatura di alici

Bottoni farciti ai carciofi liquidi
con tartare di pomodori affumicati
e ristretto alle castagne e cannocchie

Cremosi di zucca con salsa al Grana Padano DOP Riserva
e nocciole tostate

Tortelli d’anatra profumati al rosmarino
con fegato grasso d’oca al Recioto di Soave
e ristretto al mosto d’uva

Riso Acquerello mantecato ai canestrelli
con riduzione agli alchechengi (min 2 persone)

Risotto alla formaggella di capra, sedano verde,
mantecato di baccalà e polvere di capperi (min 2 persone)

Risotto mantecato ai pistilli di zafferano
con ossobuco di vitello in salsa (min 2 persone)

Anguilla alla brace, laccata al miele e servita
con cavolo rosso, composta di cipolla rossa e aglio nero

€

35,00

€

38,00

€

38,00

€

38,00

€

38,00

€

38,00

€

40,00

€

55,00

Bianco di rombo profumato allo zenzero in crosta di quinoa
arrostito con carciofi saltati e ristretto al radicchio rosso
Tataki di salmone con crema ai finocchi,
cremoso al wasabi e caviale
Scaloppa di branzino, su crema di patate arrostite,
cacciaroli farciti pesto di pomodorini e olive taggiasche
Black Cod arrostito, cime di rapa, crema di latte di mandorla
e garusoli alla brace conditi con olio aglio prezzemolo
Triglia di scoglio farcita del suo fegato in crosta di pane,
su crema di fagioli cannellini
e calamaretti spillo farciti alla cipolla fondente
Code di scampi al vapore con verdure alla catalana
e maionese ai friggiteli
Astice blu arrostito, riso basmati, finocchi fondenti,
latte di cocco e il suo brodetto al curry

Lombatina di agnello in crosta di pecorino
con salsa al pepe di Sarawak

€

35,00

€

40,00

€

35,00

€

35,00

€

35,00

€

35,00

in crosta di sale e pepe con olio al timo (min 2 persone)

€

40,00

Selezione di formaggi con mostarde

€

20,00

Coperto

€

8,00

Piccione arrostito al rosmarino con carote allo zenzero,
raperonzoli e latte profumato alla liquirizia
Sella di capriolo al Merlot con ricotta di pecora
profumata alla camomilla, funghi di muschio e zucca
Guancia di vitello brasata con soffice crema di patate,
fegato d’oca e porri fritti
Filetto di maialino iberico arrostito con lardo di colonnata
con salsa al Cabernet, castagne e miele agli agrumi
Petto di anatra con il suo sugo d’arrosto
profumato al Vermouth, cannella e sambuco
Filetto di manzo fassona piemontese
p.p

LE MELE DELLA MIA VITA:
Sette qualità di mele per sette tecniche differenti

€

16,00

€

16,00

come non l’avete mai vista

€

16,00

SOUFFLÉ AL TIRAMISÙ

€

16,00 p.p.

€

16,00

€

16,00

€

10,00

A.na.R.C.hi.A.
Aceto balsamico, Rapa, Cedro, Arachide

LA TORTA DI ROSE

(minimo per 2 persone)

AUTUNNO AI TROPICI:
cocco, melograno, cioccolato Bahibé (46%)
e Orzo Bimbo®

WHITE AND YELLOW:
kefir, camomilla, limone e cioccolato bianco

I NOSTRI SORBETTI E GELATI
MANTECATI AL MOMENTO

