Menù d‟Inverno
26 Febbraio - 17 Marzo 2019

Antipasto di Benvenuto al Gallo Cedrone
Brut Riserva Piancastello „14 Endrizzi
Cuvèe Prestige Cà del Bosco
Brut Rosè Balter
Blanc de Blancs Nectar Saint Remi Prestige des Sacres

€ 10,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 19,50

Dai Monti

_____

Tagliolini “Sen. Cappelli”
asparagi, bianchetto e tuorlo bio croccante

€ 29,00

Sauvignon Burgum Novum ‟17 Castelfeder

€ 8,50

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

€ 27,00

Anisos „15 E. Rosi
Tovel‟s gin trefenga blood & Fevertree Aromatic Tonic

€ 7,50
€ 14,00

Doppio raviolo di capriolo ed erbe di campo
spuma di patate e funghi, rapa rossa e meringa pepe-noci
Pinot Grigio Fuoripista „16 Foradori
Gin Mare & Mediterranea Fevertree Tonic

€ 27,00
€ 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

Avi ‟04 San Patrignano

€ 10,50

Filetto di manzo “Val Rendena”
spinacini, purea di patate, salsa di spugnole e nero di Norcia

€ 39,00

Sagrantino di Montefalco 25° Anniversario ‟05 A. Caprai
Madame Geneva blanc gin & Gingerbeer

€ 19,50
€ 14,00

Baccalà in tre consistenze
crema di piselli spezzati, pomodoro, olive e origano

€ 37,00

Terre Alte ‟16 L. Felluga
Kinobi Kyoto dry gin & 1724 tonic water

€ 12,50
€ 14,00

Dal Mondo

Capasanta, soffice di radice di cerfoglio e plancton
ribes, sbrisolona salata e caviale italiano
Terlaner ‟17 Cantina Terlano

Ravioli di ricotta e scamorza affumicata
emulsione di zucchine in zuppetta di pesce

€ 36,00
€ 6,50

Riesling Ris. Praepositus ‟14 A. Novacella

€ 33,00
€ 7,50

Tonno Blue Fin Balfegø e scampo
avocado, stracciatella fumè e sfera di sanguinella

€ 43,00

Cuvèe Prestige Rosè ‟17 Chateau Minuty
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

Vitello cotto al rosa
carciofo spinoso, cacio, pepe e fave

€ 41,00

Flaccianello della Pieve ‟13 Fontodi

€ 17,50

Dolce Salato

_____

Calvisius Siberian Classic (gr. 50)
Blanc de Blancs Nectar Saint Remi Prestige des Sacres

€ 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, sesamo caramellato e Jivara
Caluso Passito Alladium „02 Ciek
Saffron Gin & Elderflower Tonic

€ 16,00
€ 10,50
€ 14,00

Grano cotto, fiori d‟arancio e ricotta di bufala
Apianae „13 Di Majo Norante

€ 17,00
€ 8,50

Infinity Chocolate

€ 19,00

Doron „13 E, Rosi

€ 9,50

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

€ 17,00

Distillato d‟uva Bertagnolli

€ 11,00

Fresco

_____

Fragole, zucchero e limone

€ 16,00

Brachetto d‟Acqui „16 Cascina Fonda

€ 7,50

Mango, melata d‟abete Thun e Kefir
Moscato di Noto „05 Planeta

€ 17,00
€ 11,50

Ananas, lime e May Chang

€ 17,00

San Martim Grigoletti

€ 8,50

Menù Degustazione

Antipasto di Benvenuto
_____

Capasanta, soffice di radice di cerfoglio e plancton
ribes, sbrisolona salata e caviale italiano

Tagliolini “Sen. Cappelli”
asparagi, bianchetto e tuorlo bio croccante
_____

Tonno Blue Fin Balfegø e scampo
avocado, straciatella fumè e sfera di sanguinella

oppure
Filetto di manzo “Val Rendena”
spinacini, purea di patate, salsa di spugnole e nero di Norcia
_____

Nocciola tonda di Langa, sesamo caramellato e Jivara

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.)

