Menù dell‟Avvento
06 - 22 Dicembre 2018

Antipasto di Benvenuto al Gallo Cedrone
Dosaggio Zero „13 Revì
Brut Rosè „13 Bellavista
Terres Brut Nature Gran reserva „09 Recaredo
Brut Rosè „13 Nicolas Feuillatte

€ 9,50
€ 9,50
€ 10,50
€ 19,50

Dai Monti

_____

Tortelli di Kamut con farcia di scampi
cremoso di asparagi, caprino e bubble rosè
Gewurztraminer Von Lehm ‟17 Castelfeder
Gin Mare & Fever Tree Mediterranea Tonic

Risotto Carnaroli alle spugnole e formaggio d‟alpeggio
guancetta di cervo confit, nocciole e lamponi
Anisos ‟14 E. Rosi

Tagliolini “sen. Cappelli” ai porcini
tartufo bianco, tuorlo croccante e spuma di fieno bio
Manzoni Bianco „15 Maso Furli

€ 27,00
€ 7,50
€ 14,00

€ 25,00
€ 7,50

€ 25,00
€ 6,50

_____

Agnello da latte in quattro bocconi
soffice di sedano rapa, salsa di speck e carciofi
Montevertine ‟15 Montevertine

Filetto di manzo Val Rendena maturato nel sale
foie gras, cardoncelli, salsa Pedro Ximenez, nero di Norcia
Gran Masetto ‟13 Endrizzi
Madame Geneva rouge gin & Gingerbeer Royal Bliss

Glacier 51 cotto in oliocottura
tè e sedano bianchi, Pink Lady, limone e mandorle
Friulano Ronco delle Cime ‟14 Venica & Venica

€ 39,00
€ 11,50

€ 39,00
€ 10,50
€ 14,00

€ 43,00
€ 8,50

Dal Mondo

Capasanta al burro di cacao e caviale
sbrisolona salata, crema soffiata di cerfoglio e plancton
Lugana riserva ‟15 Cà Maiol

Ricciola e gambero rosso all‟orientale
soffice di Crusco, scamorza affumicata, cime di rapa e arancia
Villa Bucci riserva ‟13 Bucci

Club sandwich di tonno Balfegø in salsa avocado
tartare al passion fruit, ortaggi e straciatella
Cuvèe Prestige Rosè ‟17 Chateau Minuty

Anatra muschiata confit, croccante e al rosa
mandarino, cru di cacao e indivia belga
Sociando Mallet Cru Bourgeois ‟00 Chateau Soc. Mallet

Wagyu Giappone ≈ Australia in leggera affumicatura
patate Grenaille, borettane, balsamico e frutti rossi
Barbera d‟Alba Vigna Martina ‟14 Elio Grasso

€ 34,00
€ 7,50

€ 41,00
€ 9,50

€ 43,00
€ 10,50

€ 39,00
€ 26,50

€ 41,00
€ 7,50

Dolce Salato

_____

Primitivizia, le chicche di Noris
Perciso ‟11 I Dolomitici

Orologio delle Dolomiti, formaggi affinati in montagna
Angialis ‟02 Argiolas

Exquisita: praline, frutti e spezie
Grappa Antica Cuvèe Nonino

€ 33,00
€ 7,50
€ 25,00
€ 11,50
€ 17,00
€ 9,00

Gola

Porcino: miele, tartufo d'Alba e sentori di terra
Ramandolo ‟01 Dario Coos

Infinity Chocolate

€ 16,00
€ 11,50
€ 17,00
€ 9,50

Merlino 14-00 Pojer & Sandri

Tavolozza: lampone, babà e Opalys
Moscato Rosa ‟13 Maso Martis

€ 16,00
€ 10,50

Freddo

_____

Mela Pink Lady, zenzero ed amarantacea
Distillato di mela “Pom Ros” Boroni

Yuzu e cocco, variante al gelo

€ 17,00
€ 11,00
€ 17,00
€ 10,00

Liquore di cedro Diamante

Giardino invernale di ananas e lime
EVO Vodka

€ 17,00
€ 12,00

Fresco

_____

Lienzertorte: marasche, créme fraîche e Tahiti
Vin Santo Occhio di Pernice ‟95 Melini

Pera, Jivara e caffè bianco
Soliva ‟08 Pravis
Saffron Gin & Fever Tree Elderflower Tonic

Pain d'Epices, pompelmo rosa e yogurt bio
Sonnenglanz Vendages Tardives ‟00 Bott-Geyl

€ 16,00
€ 14,50
€ 15,00
€ 9,50
€ 14,00
€ 15,00
€ 14,50

Menù Degustazione

Antipasto di Benvenuto
_____

Capasanta al burro di cacao e caviale
sbrisolona salata, crema soffiata di cerfoglio e plancton

Risotto Carnaroli alle spugnole e formaggio d‟alpeggio
guancetta di cervo confit, nocciole e lamponi
_____

Ricciola e gambero rosso all‟orientale
soffice di Crusco, scamorza affumicata, cime di rapa e arancia

oppure
Filetto di manzo Val Rendena maturato nel sale
foie gras, cardoncelli, salsa Pedro Ximenez, nero di Norcia
_____

Lienzertorte: marasche, créme fraîche e Tahiti

News

Il menù è servito a tutti i commensali
Il costo è di € 95,00 bevande escluse
Come da disposizioni del regolamento europeo n.12169/2011 art.44 in materia di etichettatura e
presentazione degli alimenti, sulla presenza di allergeni, vi informiamo che la lista dettagliata
di sostanze e prodotti che provocano allergie e intolleranze è disponibile su richiesta.

Orario apertura 17.00 - 24.00
Lunedì il locale rimane chiuso (escluso festività)
Antipasto di benvenuto, petits fours e coperto sono compresi nel prezzo
Le bevande abbinate ai piatti sono a bicchiere
■ Vino bianco (10 cl.) ■ Vino rosè/rosso (10 cl.) ■ Birra (bott.) ■ Distillato (5 cl.)

