
“À LA CARTE” 
 

PER COMINCIARE… 
 

Uovo ripieno 

Uovo ripieno di tartufo bianco con scaglie di tartufo estivo                                 12,00 € 

 

Tartare “piemontese” 

Tartare di fassona piemontese con spuma di grana padano, cialda di pomodoro          18,00 € 

 

“Russian spring” 

Insalata russa con maionese allo zenzero                                   15,00 € 

 

“Peschette” di Parmigiano Reggiano 

Biscotti di pasta frolla al parmigiano reggiano 30 mesi con marmellata di pomodori verdi 

caramellati                            12,00 € 

 

“Lecca - lecca” di salmone  

Salmone marinato soia, zenzero e sakè con guacamole, brunoise di pomodorini, porro fritto, 

edamame e uova di trota                          18,00 € 

 
Zuppa thailandese di cocco e gamberi  

Zuppa thai con latte di cocco e palline di gambero servita fredda                     12,00 € 
 

 

PRIMI PIATTI 
 

Capellino Thai 

Capelli d’angelo fatti a mano con gamberi e calamari                                            18,00 € 

 
Palloncini “carbonari” 

Bottoncini fatti a mano ripieni di salsa carbonara e polvere di guanciale.                               19,00 € 

 

Tortello estivo 

Tortello ripieno di piselli con gamberi rossi crudi                                                        19,00 € 

 

La Gricia del contadino  

Rigatoni alla gricia con pere caramellate e zeste di lime                                                       15,00 € 



SECONDI PIATTI 
 
Spigola e Guava 2.0 

Spigola cotta a bassa temperatura con salsa di pisellini e cialda di guava                              21,00 € 

   

Fritto di calamari e verdure 

Frittura di calamari e verdure con maionese allo yuzu                                                             18,00 € 

 

Baccalà, pomodoro e consistenze 

Baccalà cotto in decadimento termico con filetti, cialda e acqua di pomodoro e la parte più buona 

della patata al forno.                                                                                                                  26,00 € 

 
Maiale nel finocchio 

Roll di maiale in bassa temperatura su crema di patate e semisfera di finocchio.                    22,00 € 

 

Pollo al curry verde thailandese 

Pepite di pollo in curry verde thailandese fatto a mano al mortaio.                                         18,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

PER FINIRE… 
 
Cheesecake dipinto 

Cheesecake ai frutti di bosco.                                                                                                       8,00 € 

 

Tiramisù di mio nonno 

Tiramisù tradizionale con savoiardi fatti a mano                         8,00 € 

 

Una sfera di Sacher 

Torta Sacher con corallo di albicocca                 8,00 € 

 

Giardino estivo 

Gelato di Crema al cardamomo con marmellata di albicocche e terra di cacao             8,00 € 
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