
“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” 

Giardino di verdure cotte in bassa temperatura, marinate e crude con maionese allo zenzero 

                                                                                                         15,00 € 

 

Ricciola in grande soirée 

Sashimi di ricciola con aria di melograno                                   18,00 € 

 

“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 di mare 

Capelli d’angelo fatti a mano con gamberi e calamari in guazzetto di pesce speziato             18,00 € 

 
Palloncini “carbonari” 

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

 

Un brodo diverso  

Tortelli di parmigiano reggiano in brodo freddo di tonno e kastuobushi.                                 19,00 € 

 

La cacio e pepe “Carciofo non carciofo”  

Fettuccine fatte a mano disegnate con mentuccia  a cacio e pepe con chips di topinambur                                                                                                                                              

                                                    15,00€ 



SECONDI PIATTI 
 
Spigola e Guava 2.0 

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

   

Baccalà in discesa 

Baccalà cotto in decadimento termico con salsa di peperoncini dolci e cialda di olive taggiasche 

                                                                                                                                                     26,00€                                                                                            

 
Maiale nel finocchio 

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

 

Pollo alla “Barbacoa” 

Tagliata di pollo con salsa di soia alla cubana                                            18,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

PER FINIRE… 
 
Cheesecake dipinto 

Cheesecake ai frutti di bosco.                                                                                                       8,00 € 

 

La mia Cassata  

Spuma di ricotta, spugna di canditi, croccante mandorle e agrumi, sorbetto di arancia e fava di 

tonka                                                                                                                      8,00 € 

 

Una sfera di Sacher 

Torta Sacher con corallo di albicocca                 8,00 € 

 

Sottobosco autunnale 

Gelato al cioccolato, nocciole in più consistenze, spugna di caffè e polvere di funghi porcini  8,00 € 
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