Tartar di gamberi gobbetti marinati
con brodetto al latte di cocco e lime
Petto di quaglia marinata e arrostita
con farinata di ceci, nocciole, riduzione alle amarene,
cipolla croccante e composta di limoni

Spaghetti freddi al nero di seppia
con tartar di calamari e zenzero marinato
Cremosi alle erbe di campo con ostrica di pollo
e mou alle arachidi salate

Pezzogna croccante, farcita agli spinaci,
lumachine di mare con salsa ai ricci e cannocchie
Secreto di maialino iberico ai mirtilli e timo selvatico
con crema soffice di patate

Viaggio fra il dolce e salato
fragola, basilico e pomodoro

Piccola Pasticceria

€ 110,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Tortino agli asparagi
con uovo poché
e salsa al Grana Padano Dop riserva

Tagliolini al grano arso
con polpettine d’agnello, carciofi
e ristretto di cipolle al forno

Filetto di vitello
arrostito con il suo ristretto
al tartufo estivo

La pesca delle meraviglie
pesca, mandorle e verbena

Piccola Pasticceria

€

90,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Il nostro crudo di mare

€

55,00

Emozioni dal mare

€

30,00

Tartar di gamberi gobbetti marinati con brodetto
al latte di cocco e lime

€

28,00

Burrata con gamberi rossi marinati, caviale,
asparagi crudi e cotti con agretto ai lamponi
e polvere alle acciughe del Cantabrico

€

30,00

Seppia di nassa farcita ai piselli e olio alla brace

€

25,00

Panzanella di crostacei tiepida
con insalatine profumate alla menta

€

30,00

Piovra nostrana arrostita alla brace con il suo ristretto
e olio al cipollotto e crema al wasabi

€

25,00

Raviolo di king crab con insalatina di fagiolini avocado,
agretto ai lamponi e velo di calamaro

€

28,00

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

€

25,00

Tortino agli asparagi con uovo poché
e salsa al Grana Padano Dop riserva

€

23,00

Tartar di fassona con salsa mela, sedano,
panna acida e caviale

€

30,00

Petto di quaglia marinata e arrostita con farinata di ceci,
nocciole, riduzione alle amarene, cipolla croccante
e composta di limoni

€

25,00

Variazione di fegato grasso d’oca con composta di mele
e cannella e sorbetto al Calvados

€

35,00

Spaghetti freddi al nero di seppia
con tartar di calamari e zenzero marinato

€

30,00

€

28,00

€

30,00

€

28,00

€

25,00

€

25,00

€

25,00

€

26,00

€

25,00

e olio allo zafferano (min 2 persone)

€

30,00

p.p

Risotto Acquario (min 2 persone)

€

40,00

p.p

Rotoli di pasta farciti al ragù di mare
su crema di piselli e olio alla bottarga
Ravioli farciti all’astice blu
con il suo ristretto profumato al lemongrass
Bacelli di piselli con crudo di capesante,
olio ai pinoli e menta
Tortelli di trippa al limone con salsa al pecorino,
fagioli e pomodoro
Tagliolini al grano arso con polpettine d’agnello,
carciofi e ristretto di cipolle al forno
Cremosi alle erbe di campo con ostrica di pollo
e mou alle arachidi salate
Tortelli d’anatra profumati al rosmarino con fegato d’oca
al Recioto di Soave e ristretto al mosto d’uva
Gnocchi alle melanzane con pesto leggero al basilico
e pomodori al forno e ricotta affumicata
Risotto mantecato alla crema di porri dolci, basilico
e polveri di olive taggiasche, pomodorini

Anguilla alla brace con composta di pomodori verdi,
olive del Garda e ristretto al Groppello

€

35,00

€

38,00

€

38,00

€

38,00

€

38,00

€

40,00

€

55,00

Bianco di rombo farcito ai gamberi,
in crosta di riso nero
e ristretto di crostacei

Branzino su crema di patate arrostite,
cacciaroli farciti,
pesto di pomodorini e olive taggiasche

Pezzogna croccante, farcita agli spinaci,
lumachine di mare
con salsa ai ricci e cannocchie

Triglia farcita alla pappa di pomodoro,
servita con il suo ristretto alla livornese
e anemone fritto nella semola

Code di scampi al vapore con verdure alla catalana
e maionese ai friggitelli

Astice blu con variazioni di pomodori, mango,
rabarbaro marinato alla fragola con emulsione
al frutto della passione

Filetto di vitello arrostito con il suo ristretto
al tartufo estivo

€

36,00

€

30,00

€

40,00

con crema soffice di patate

€

30,00

Spalla di agnello da latte, arrostita con patate al forno,
la sua salsa alla menta e caffè

€

35,00

€

35,00

con olio al timo (min 2 persone)

€

40,00

Selezione di formaggi con mostarde

€

20,00

Coperto

€

10,00

Lombatina di coniglio in porchetta con piccola peperonata
profumata alla santoreggia e il suo sugo d’arrosto

Piccione alle due cotture con salsa al Porto,
ciliegie profumate alla cannella e i suoi fegatini

Secreto di maialino iberico ai mirtilli e timo selvatico

Guancia di vitello brasata con crema di patate soffici,
fegato d’oca e porri fritti

Filetto di manzo fassone piemontese in crosta di sale e pepe
p.p

p.p

LA PESCA DELLE MERAVIGLIE

€

16.00

€

16.00

€

16.00

€

16.00

€

16.00

€

20.00 p.p.

€

10.00

pesca, mandorle e verbena

A PRIMA VISTA		
nocciola, cocco, lime

VOGLIA DI SICILIA
cannolo siciliano a modo mio

VIAGGIO FRA IL DOLCE E SALATO
fragola, basilico e pomodoro

COSTA DEL SOL
banana, noce pecan, vaniglia e frutto della passione

SOUFLÈ AL CIOCCOLATO
CON SORBETTO ALL’ALBICOCCA ARROSTITA
(a persona e min per due)

I NOSTRI SORBETTI E GELATI

