Tartar di gamberi gobbetti marinati
con brodetto al latte di cocco e lime
Insalatina di quaglia marinata allo zenzero
con croccanti di pan brioche al pepe nero,
fegato grasso d’oca e ristretto alle marasche

Baccelli di piselli liquidi con carpaccio di capesante,
emulsione alla menta fresca e pinoli
Risotto mantecato ai pomodorini vesuviani
con crostacei in oliocottura profumati al basilico,
lime e ciliegie

Dotto su crema di porri dolci
con seppie nostrane in umido in crosta di polenta nera
Filetto di vitello scottato con funghi di muschio,
asparagi e tartufo estivo

“Fresh”
la passione, il mango e il cocco incontrano il kiwi

Piccola Pasticceria

€ 100,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Tortino di asparagi
con uovo affogato
e fonduta al grana dop riserva

Tortelli di coniglio di Carmagnola
con ragù di verdure dell’orto, pomodorini appesi
e fonduta alla ricotta affumicata

Secreto di maialino iberico ai mirtilli
e timo selvatico con crema di patate

“La fetta”
Pesca e albicocca,
mousse allo yogurt e frolla

Piccola Pasticceria

€ 80,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Toast di salmerino e avocado,
piccola insalatina con semi di tostati
e falsa maionese al cetriolo

Riso Acquerello mantecato alla crema di scalogni,
sardine di Monteisola appese, bottarga di coregone affumicata
e riduzione di sottobosco

Ravioli farciti alla borragine di campo
con perle di coregone e olio alla brace

Luccio alla pescatora
con polenta abbrustolita

semifreddo ai frutti di bosco
con crema alla sambuca

Piccola Pasticceria

€ 80,00

(servito per tutti i commensali del tavolo)

Rotolino di anguilla con giardiniera profumata all’aceto
di dragoncello

€

20,00

Toast di salmerino e avocado, piccola insalatina
con semi tostati e falsa maionese al cetriolo

€

23,00

Il nostro crudo di mare

€

55,00

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

€

25,00

Emozioni dal mare

€

28,00

Granceola in insalata con salsa allo yogurt, curry
e olio profumato allo yuzu

€

28,00

Involtino di melanzane con gamberi rossi cotti e crudi,
stracciatella, olio al basilico e caviale

€

28,00

Panzanella di crostacei tiepida profumata alla menta

€

28,00

Piovra nostrana arrostita con pomodorini appassiti,
olive taggiasche e crema soffice alle patate affumicate

€

25,00

Baccalà in olio cottura su caponata liquida
con guancette croccanti e olio allo zafferano

€

26,00

Tortino di asparagi con uovo affogato
e fonduta al grana dop riserva

€

20,00

Insalatina di quaglia marinata allo zenzero
con croccanti di pan brioche al pepe nero,
fegato grasso d’oca e ristretto alle marasche

€

25,00

Scaloppa di fegato grasso d’oca alle fragole,
aceto balsamico, composta di cipolle, fresco ai pinoli salati
e scampo arrostito

€

35,00

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

€

28,00

€

26,00

€

26,00

€

23,00

€

25.00

€

26,00

€

25,00

p.p

€

35,00

p.p

€ 25,00

p.p

Baccelli di piselli liquidi con carpaccio di capesante,
emulsione alla menta fresca e pinoli
Ravioli di grancevola con avocado, crema soffice di patate
e il suo ristretto
Ravioli farciti alla borragine di campo con perle di coregone
e olio alla brace
Tortelli di coniglio di Carmagnola
con ragù di verdure dell’orto, pomodorini appesi
e fonduta alla ricotta affumicata
Caramelle ripiene di zabaione d’uova e pecorino
con asparagi e tartufo nero estivo
Riso Acquerello mantecato alla crema di scalogni,
sardine di Monteisola appese, bottarga di coregone
affumicata e riduzione di sottobosco (min 2 persone)
Risotto mantecato ai pomodorini vesuviani
con crostacei in oliocottura profumati al basilico,
lime e ciliegie (min 2 persone)
Risotto Acquerello mantecato ai porri dolci,
fiori di zucchina, basilico con olive e pomodorini in polvere
e olio allo zafferano (min 2 persone)

Luccio alla pescatora con polenta abbrustolita

€

30,00

€

38,00

€

36,00

€

36,00

€

36,00

€

40,00

€

40,00

€

55,00

Scaloppa di branzino selvaggio arrostito con salsa scapece,
calamaretti spillo farciti ai pomodori confit e capperi del lago
Pezzogna croccante, farcita agli spinaci, lumachine di mare
con salsa ai ricci e ristretto di vino e cannocchie
Dotto su crema di porri dolci con seppie nostrane in umido
in crosta di polenta nera
Triglia farcita alla pappa di pomodoro servita
con il suo ristretto alla livornese
e anemone fritto nella semola
Ventresca di tonno con capesante arrostite, funghi porcini,
fegato grasso con pesto di pinoli e crescione
Code di scampi al vapore con verdure alla Catalana
e maionese ai friggitelli
Astice blu con crema soffice di patate profumata al limone,
caviale e salsa al frutto della passione

Filetto di vitello scottato con funghi di muschio,
asparagi e tartufo estivo

€

36,00

€

30,00

€

40,00

€

30,00

€

35,00

con olio al timo (min 2 persone)

€

40,00

Selezione di formaggi con mostarde

€

20,00

Coperto

€

8,00

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
e ciliegie profumate alla cannella e fegato grasso d’oca
con raviolo del suo fegato
Secreto di maialino iberico ai mirtilli e timo selvatico
con crema di patate
Spalla di agnello da latte arrostita con patate al forno,
la sua salsa profumata alla menta e caffè
Filetto di manzo fassone piemontese in crosta di sale e pepe
p.p

Semifreddo ai frutti di bosco
con crema alla Sambuca

€

15,00

€

15,00

€

15,00

€

15,00

€

15,00

con crema alla vaniglia di Tahiti

€

15,00

I nostri sorbetti e gelati

€

10,00

“Ti voglio”
variazione di cioccolati e consistenze

“Fresh”
la passione, il mango e il cocco incontrano il kiwi

Cioccolato bianco al forno, composta
di fragole e zenzero, profumato alla menta

“La fetta”
Pesca e albicocca, mousse allo yogurt e frolla

Cialda croccante di frutta fresca

