Menù d’Inverno
05 - 24 Febbraio 2019

Antipasto di Benvenuto al Gallo Cedrone
Blanc de Blancs dosaggio zero Castel Noarna
Aquila Reale Riserva ‘04 Cesarini Sforza
Brut Rosè ‘14 Bellavista
Cuvèe Royale Brut J. Perrier

€ 9,50
€ 12,50
€ 11,50
€ 19,50

Dai Monti

_____

Gnocchi e spuma affumicata di patate della Val di Gresta
scampo, mela e bianchetto

€ 27,00

Manzoni Bianco Isidor ’15 Fanti

€ 7,50

Risotto al Trentingrana di malga
crema di pistilli di zafferano e gallina di corte

€ 27,00

Dedit ‘17 Filanda de Boron
Tovel’s gin trefenga blood & Fevertree Aromatic Tonic

€ 8,50
€ 14,00

Tortelli di Casolet e cervo
soffice di porcini, tuorlo bio e frutti rossi
Gruener Veltliner ‘16 A. Novacella
Gin Mare & Mediterranea Fevertree Tonicwater

€ 29,00
€ 8,50
€ 14,00

_____

Petto al rosa e coscia confit di anatra muschiata
foie-gras e ratatuille di verdure in salsa al vino rosso

€ 41,00

Cheval des Andes ’08 Ch. des Andes

€ 18,50

Filetto di scottona farcito al Bitto in salsa Manjari
salsa di ciliegia e nero di Norcia

€ 39,00

Maurizio Zanella ’04 Cà del Bosco
Madame Geneva rouge gin & Gingerbeer

€ 14,50
€ 14,00

Glacier 51 al burro di arancia rossa
crema di sedano rapa e finocchio, agretti e vaniglia

€ 43,00

Sotsàs Cuvèe ’15 Maso Cantanghel

€ 7,50

Dal Mondo

Capasanta al burro di cacao, cremoso di asparagi e plancton
mirtillo, vin cotto e uovo di quaglia pochè
Terlaner ’17 Cantina Terlano

Spaghettoni tiepidi di Gragnano
carbonara di mare e caviale italiano

€ 36,00
€ 6,50

Ribolla Gialla ’15 Vigne di Zamò

€ 39,00
€ 6,50

Colori e sapori dal Mediterraneo
carote, peperone Crusco, mandarino e straciatella

€ 41,00

Trebbiano d’Abruzzo M. Cvetic ’14 Masciarelli
Malfy Gin & Mediterranea Fevertree Tonicwater

€ 9,50
€ 14,00

Maialino in oliocottura, brasato e al rosa
salsa all’amatriciana di speck e radice di prezzemolo

€ 41,00

Donà Rouge ’10 H. Donà

€ 10,50

Filetto e controfiletto di vitello in salsa di fieno e camomilla
scalogno, patate novelle e primizie di ortaggi

€ 43,00

Pian del Ciampolo ’16 Montevertine

€ 7,50

Dolce Salato

_____

Calvisius Siberian Classic (gr. 50)
Cuvèe Royale Brut J. Perrier

€ 150,00
€ 19,50

Orologio delle Dolomiti, formaggi affinati in montagna

€ 25,00

Angialis ’04 Argiolas

€ 11,50

Exquisita: praline, frutti e spezie

€ 17,00

Diciotto Lune Botte Porto Marzadro

€ 9,00

Gola

Nocciola tonda di Langa e Jivara 40%
Caluso Passito Alladium ‘02 Ciek
Saffron Gin & Elderflower Tonic

€ 16,00
€ 10,50
€ 14,00

Foresta Nera 2.0

€ 19,00

Moscato rosa ‘13 Maso Martis

€ 9,50

Cioccolato purchè sia..

€ 17,00

Don Zoilo Pedro Ximenez 12 y.O. sherry Williams & Humert

€ 12,50

Freddo

_____

Mandarino e timo

€ 16,00

Mandarine au Cognac F. Peyrot

€ 11,00

Cocco e passion, variante gelo

€ 17,00

Bergamotto fantastico Vecchio Magazzino Doganale

€ 11,00

Lamponi di bosco e Trentodoc rosè

€ 19,00

Distillato d’uva Bertagnolli

€ 11,00

Fresco

_____

Fragole, zucchero e limone
Vin Santo Occhio di Pernice ‘95 Melini

Caffelatte al caffè biondo e mandorla d’Avola

€ 16,00
€ 16,50

Moscato di Noto ‘05 Planeta

€ 16,00
€ 11,50

Fiori d’arancio, arancia rossa e vaniglia di Tahiti

€ 17,00

San Martim Grigoletti

€ 8,50

Menù Degustazione

Antipasto di Benvenuto
_____

Capasanta al burro di cacao, cremoso di asparagi e plancton
mirtillo, vin cotto e uovo di quaglia pochè

Risotto al Trentingrana di malga
crema di pistilli di zafferano e gallina di corte
_____

Colori e sapori dal Mediterraneo
carote, peperone Crusco, mandarino e straciatella

oppure
Filetto di scottona farcito al Bitto in salsa Manjari
salsa di ciliegia e chanterelle
_____

Foresta Nera 2.0

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.)

