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

Gnocchetti di patate con gamberi rossi,
cime di rapa e colatura di alici
Tortelli d’anatra profumati al rosmarino
con fegato grasso d’oca al Recioto di Soave
e ristretto al mosto d’uva

Black Cod su crema di barbabietole rosse
con spuma all’aglio e sughetto di zottoli
Sella di capriolo al Merlot
con ricotta di pecora profumata alla camomilla,
funghi di muschio e zucca

Semifreddo al torrone d’Alicante con i suoi croccanti,
marroni e passatina al mango
Piccola Pasticceria
€ 100,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Bianco di baccalà alle due cotture
su crema di polenta taragna, fagioli cocco
e olio alla bottarga

Cremosi di zucca
con salsa al Grana Padano Dop riserva
e nocciole tostate

Capocollo di maialino da latte cotto lentamente
con salsa al mirto, prugne secche e cannella
con patate al wasabi

cialda croccante di frutta fresca
con crema alla vaniglia di Tahiti

Piccola Pasticceria

€ 80,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Coniglio marinato e croccante
con verdure, salsa scarola, uvetta,
maionese alla saba e il suo brodo

Riso “Acquerello” con lumache di vigna,
erbette, fonduta al gorgonzola
e latte di mandorle

Petto d’anatra femmina
cotta al rosa con salsa b.b.q.
profumata al pepe sansho

La nostra miglior mela
Piccola Pasticceria

€ 80,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Rotolino di anguilla con giardiniera profumata all’aceto
di dragoncello

€

20,00

Il nostro crudo di mare

€

55,00

Emozioni dal mare

€

28,00

€

28,00

€

26,00

€

28,00

€

26,00

€

26,00

€

20,00

€

26,00

€

25,00

€

33,00

Insalatine croccanti di stagione con crostacei su crema
di topinambur e agretto al succo di ribes
Calamari farciti con piccole verdure salsa
all’aglio fermentato, rapa rossa
e composta ai limoni del Garda
Millefoglie di carciofi cotti e crudi con scampi arrostiti
e crema di acciughe dolci del Cantabrico
Capesante arrostite su crema di cime di rape,
seppie nane scottate e uova di salmone
Bianco di baccalà alle due cotture su crema di polenta
taragna, fagioli cocco e olio alla bottarga
Tortino ai funghi porcini con crema di zucca, robiola
e uova di quaglia
Lingua di vitello, gamberi crudi, fegato d’oca,
pesto di pinoli e crescione
Coniglio marinato e croccante con verdure, salsa scarola,
uvetta, maionese alla saba e il suo brodo
Scaloppa di fegato grasso d’oca, frutta caramellata
al vermut rosso, fresco alla senape e nocciole spaccate

Crema di ceci, granceola e olio del Garda

€

28,00

€

30,00

€

25,00

€

26,00

€

23,00

€

25,00

€

26,00

€

40,00

p.p

€

30,00

p.p

€

30,00

p.p

Linguine di Gragnano ai ricci di mare con crostacei marinati
all’olio del Garda
Ravioli di branzino in guazzetto di vongole veraci
e finocchietto selvatico
Gnocchetti di patate con gamberi rossi, cime di rapa
e colatura di alici
Cremosi di zucca con salsa al Grana Padano dop riserva
e nocciole tostate
Bottoni all’amatriciana con rosso di gallina croccante
e pecorino
Tortelli d’ anatra profumati al rosmarino con fegato grasso
d’oca al recioto di soave e ristretto al mosto d’uva
Riso Acquerello mantecato alla crema di topinambur,
carciofi, pistacchi e astice profumato alla vaniglia di Tahiti
(min 2 persone)

Riso “Acquerello” con lumache di vigna, erbette,
fonduta al gorgonzola e latte di mandorle (min 2 persone)
Risotto mantecato al grana riserva dop, crema di cavolo
rosso e quaglia arrostita e il suo sugo d’arrosto
profumato all’anice (min 2 persone)

Luccio alla pescatora con polenta abbrustolita

€

30,00

Bianco di rombo profumato allo zenzero in crosta di quinoa,
arrostito con carciofi saltati e ristretto al radicchio rosso

€

38,00

Black Cod su crema di barbabietole rosse con spuma all’aglio
e sughetto di zottoli

€

36,00

Scaloppa di branzino selvaggio, arrostito su patate schiacciate,
crema soffiata al dragoncello e croccante di fiore di zucca f
arcito alla ricotta e gamberi rossi

€

38,00

Triglia scottata con cime di rapa, crudo di cannocchie
al peperoncino su crema di fagioli neri

€

36,00

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

€

40,00

Astice blu arrostito, riso basmati, finocchi fondenti,
latte di cocco e il suo brodetto al curry

€

55,00

Lombatina di agnello in crosta di pecorino e maggiorana
con il suo sugo al timo

€

35,00

€

40,00

€

35,00

€

30,00

€

33,00

€

35,00

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,
cavolo nero e latte profumato alla liquirizia
Sella di capriolo al merlot con ricotta di pecora
profumata alla camomilla funghi di muschio e zucca
Capocollo di maialino da latte cotto lentamente
con salsa al mirto, prugne secche e cannella
con patate al wasabi
Petto d’anatra femmina cotta al rosa con salsa b.b.q.
profumata al pepe sansho
Filetto di vitello in crosta di riso, cuori di spinaci, uvetta
e il suo sugo d’arrosto
Filetto di manzo fassone piemontese in crosta di sale e pepe
p.p

