Aprile 2019
Cevice di gamberi e burrata di Putignano

2,7*

Sedano rapa in crosta di fiocchi di mais, farina di ceci e
crema di carote allo zenzero

20,00
16,00

Trota salmonata, vellutata di sedano e mela verde al
limone con crema di caprino alla curcuma 4,9 *

18,00

Uovo in crosta di riso venere con asparagi e colatura di
Reggiano 3,7

16,00

Flan di Piselli al profumo di salvia su fonduta di ricotta
bufalina *

16,00

Agnolotti al burro e salvia1,3,7

18,00

Risotto carnaroli alla Birra Isaac del Birrificio Baladin e
luppolo 7

18,00

Tortelli di ricotta di bufala con pinoli e maggiorana

18,00

Pappardelle ai porri e taleggio

1,3,7,12

Cappelletti in brodo di manzo e gallina1,3,7
Tagliolini di grano arso ai missoltini1,2,3,7

1,3,7,8*

16,00
18,00
20,00

Tartare di manzo piemontese con caviale di aceto
balsamico e zucchine scapece 6,9

22,00

Tomino in manto di sfoglia con funghi champignon e
crema di porri 1,3,7

18,00

Ganassino di manzo al Nebbiolo con cipolle di Tropea e
polenta12

22,00

Costoletta d'agnello con panure aromatizzata alla menta,
patata schiacciata al limone e birra weiss 1,3*

24,00

Suprema di faraona con porri e pomodori secchi, vellutata
di piselli e gnocchi di pecorino 1,3,7,9

24,00

Tronchetto di tonno in crosta di pistacchi di Bronte con
salsa al burro bianco, misticanza e germogli 4,6,7,8*

24,00

Trancio di lucioperca con crema ai carciofi, topinambur
brasato e pane all'acciuga 4,1,7*

24,00

Piccola selezione di formaggi 7
Selezione di formaggi 7

12,00
19,00

1: Glutine/Gluten 2: Crostacei/Crustaceans 3: Uova/Eggs 4: Pesce:Fish 5: Arachidi/Peanuts 6: Soia/Soy 7: Latticini/Dairy
8: Frutta a guscio/Nuts 9: Sedano/Celery 10: Senape/Mustard 11: Sesamo/Sasame seeds 12: Diossido di zolfo/Sulfur dioxide
>10mg/kg 13: Lupino/Lupine 14: Molluschi/Moluscs
* Ingrediente abbattuto/frozen

I dessert

Al sapore di tiramisù
Il Bonèt Piemontese

10,00

3,1,7

9,00

1,3,7

Cheesecake con gelée di fragole

7,1

10,00

Semifreddo alla menta e cioccolato con salsa di fragole
alla Malvasia 3, 7, 12*

12,00

Crostatina al cacao, succo di pera e panna cotta al the
Olong 1, 3, 7

12,00

