Menù Alla Carta

ANTIPASTI
capriolo
tartare di capriolo, rosmarino, zucca e nocciole
19.vitello
pancia di vitello, rognone, crauti e porro
19.mazzancolle siciliane
mazzancolle, pistacchio, rabarbaro e ricotta di pecora
20.ombrina
tartare di ombrina, cachi allo zenzero, cavolo nero e castagne fritte
19.-

PRIMI
pasta all’uovo
tagliolini al nero seppia, coriandolo, patate e crudo di gamberi viola
17.risotto
risotto al mandarino, storione in carpione e salvia
18.ravioli del plin
ravioli del plin di lepre con sfoglia alle castagne e brodo di selvaggina
18.agnello
mezzi bigoli al mirto con ragù bianco di agnello e toma di pecora
17.-

SECONDI
maiale iberico
pluma di maiale iberico, crema di cavolfiore e mirtilli rossi
22.faraona ripiena
faraona disossata ripiena al tartufo, porcini, zucca e castagne
23.merluzzo
merluzzo islandese in olio cottura, crema di ostriche, finferli e aglio nero fermentato
25.cervo
controfiletto di cervo, fondo bruno, sedano rapa e contorno autunnale
25.-

DOLCI
panna cotta alla prugna, cioccolato e miele
7.50
cheesecake alle castagne, lavanda e cedro candito
7.50
tris di nostri gelati
6.50

selezione di formaggi italiani, chutney di frutta di stagione
7.50

il coperto non si paga
acqua 3.Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e per le preparazioni a crudo hanno
subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del
Reg. (CE) 853/2004, allegato III sezione VII, capitolo 3, lettera D punto 3.Si avvisa la gentile clientela che nei prodotti e nei
piatti preparati e somministrati possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Se avete dubbi
non esitate a chiedere al personale di sala.

Menù Degustazione

Caccia
tartare di capriolo, rosmarino, zucca e nocciole
∙
plin di lepre con sfoglia alle castagne in brodo
∙
faraona al tartufo, porcini, zucca e castagne
∙
panna cotta alla prugna, cioccolato e miele

menù escluso bevande
58.-

Pesce
tartare di ombrina, cachi, cavolo nero e castagne
∙
tagliolini al nero seppia, patate e coriandolo, gamberi viola
∙
merluzzo islandese, ostriche, finferli e aglio nero
∙
cheesecake alle castagne, lavanda e cedro candito

menù escluso bevande
58.-

i menù degustazione, anche diversi, si intendono per tutto il tavolo

