Antipasti
Tartare di tonno e salmone affumicato marinato agli agrumi 18,00
Insalata di polpo, patate e rucola selvatica 18,00
Il nostro salmone affumicato taglio balik con caviale

25,00

Fegato grasso d’oca al torcione con Sauternes e pain brioche

25,00

Foglie di carne salata su grasselli e formaggio di capra 15,00
Lumache allo scalogno e prezzemolo con polenta

15,00

Burratina campana con pomodorini spadellati caldi 15,00
Puntarelle con crema di acciughe del Cantabrico 15,00

N
Primi Piatti
Riso Carnaroli ai funghi porcini mantecato al bagoss

20,00

Paccheri all’astice con pomodorini leggermente piccanti (per due persone) 50,00
Tagliolini freschi ai gamberi, calamari e zucchine 15,00
Gnocchetti di patate con ragù d’agnello e verdure 15,00
Fusilli integrali alla crema di zucca, burrata e basilico 15,00
Casoncelli alle erbette con burro e salvia 15,00
Crema di patate e porri con scaloppa di merluzzo
Tortellini di Valeggio in brodo ristretto 15,00

* Prodotti surgelati all’origine

15,00

Pesci
Branzinetto spadellato ai capperi e rosmarino
San Pietro scottato con salsa d’astice

25,00

25,00

Spigola arrostita alle erbe (per 2 persone) 50,00
Baccalà mantecato con purè di patate, zafferano e pistacchio tostato 25,00
Moscardini in guazzetto con semola al vapore e verdure 25,00
Tagliata di tonno alle erbe su misticanza condita
Orata con patate, olive e pomodorini

25,00

25,00

Filetto di rombo chiodato con crema di pecorino e pepe nero

25,00

Trancetto di salmone norvegese con gamberi spadellati 25,00

N

Carni
Filetto di Angus alla senape di Digione e basilico

25,00

Capretto alla bresciana con polenta e patate al forno
Guancialino di maialino iberico al Groppello e verdure

25,00
25,00

Manzo all’olio alla moda di Rovato con patate schiacciate 25,00
Costine marinate in salsa barbecue, cotte a bassa temperatura 25,00
Stinchetto d’agnello con verza stufate

25,00

Bianco di pollastra al curry dolce e riso basmati

25,00

Roast beef tiepido con salsa Worcester

25,00

Tartare di puledro alle erbe provenzali

25,00

* Prodotti surgelati all’origine

