MENU

DIFFICILE SCEGLIERE? AFFIDATI AGLI CHEF!
ESPERIENZA DISTREAT (per tutto il tavolo):
Percorso di 5 piatti proposti dagli chef: 50 | con abbinamento vini: 70

Antipasti

Pomodoro in diverse consistenze, mozzarella di bufala affumicata,
panfritto e salsa al basilico

Frittura di cefalo, salsa carpione, maionese di patate e tarassaco

1, 7, 12

15

16

4, 9, 10, 12

Carpaccio di manzo, ketchup di susine, rafano e croccante di segale

1

16

Primi
1, 4, 9, 12

17

Mezze maniche con crema di patate all’nduja, polpo arrostito e basilico
7, 9

Risotto con crema di piselli, harissa, salsa alla rucola amara e limone sotto sale

16

1, 3, 7, 9, 12

Ravioli ripieni di melanzana affumicata e ricotta di pecora, salsa di pomodoro
al forno e melanzane marinate alla menta

16

Coperto con acqua, pane: 2,5 euro
Per qualsiasi intolleranza o allergia è possibile richiedere la lista degli allergeni ed eventuali informazioni al
personale di sala. *Per la difficile reperibilità di alcuni prodotti, questi sono acquistati freschi, abbattuti e
congelati

MENU

Secondi
3, 4, 9, 10, 12

Coscia di pollo arrosto, agrodolce di peperone, acciuga e friggitelli.

22

Cipolla di Breme al forno, crescenza morbida, tapenade, sfoglie di ceci al
sesamo ed erbe fresche

7, 11, 12

20

4, 7, 9, 12

Trancio di pescato, spaghetti di zucchine alla scapece e tzaziki leggera

22

Gli irriducibili
Tartare di fassona piemontese, maionese alla soia e crescione d'acqua
Baccalà mantecato e polenta fritta
Il nostro manzo tonnato
Risotto alla milanese

1, 4

1, 3, 6, 10, 12,

20
15

3, 4, 10

22

7, 9, 12

15
8, 10

Diaframma di fassona, salsa alla cacciatora e melanzane al forno

22

Dessert
Lemon curd, meringa e camomilla

1, 3, 7

Biancomangiare alla mandorla, nespole e maggiorana
Tiramisù '22

1, 3, 7

9
8

9
9

Coperto con acqua, pane: 2,5 euro
Per qualsiasi intolleranza o allergia è possibile richiedere la lista degli allergeni ed eventuali informazioni al
personale di sala. *Per la difficile reperibilità di alcuni prodotti, questi potrebbero essere acquistati congelati
all'origine

