Antipasti di Terra e di Acqua
…Cardo gobbo con fonduta ai tre latti e tuorlo a bassa temperatura
Il Kaplan ...mezza affumicatura burro di malga e pane di segale
I gamberi scottati e la vellutata di cannellini
Salmerino di torrente in carpione con verdure marinate al balsamico
Insalata di puntarelle … scaglie di reggiano nocciole e acciughe
…il Culatello di Busseto 48 mesi e il patè di “Annetta”
Magatello di vitello da latte al rosa con salsa tonnata
Fondente al blu d ’Aosta e la pera caramellata
Millefoglie di vitello al sugo d ’arrosto con carciofi di riviera
Irisotti … e le paste fresche
Sfogliatina croccante con fonduta ai tre latti e l’uovo di quaglia
Zuppa di cipolle e canederlo di castagne al burro nocciola
Il Riso Carnaroli”Matteo Boni” al radicchio rosso di Treviso
Plin di fassona con sugo d’arrosto e ristretto al Vecchio Samperi
Gnocchetti al cacao amaro con fondente allo zola ris.“Invernizzi”
Tagliatelle al nero di seppia con ragù di gallinella e crema di piselli
Spaghetti “Felicetti” vongole veraci e bottarga di muggine

La selezione delle nostre carni…
Aletta di vitello con purè al mascarpone e carciofi brasati
Carrè d ’agnello Sambucano glassato con verdure di stagione
Costine intere di maialino da latte glassate al miele di castano
Porchetta di coniglio purè e bietole rosse novelle
Filetto di Fassona piemontese con fegato grasso e nero di Norcia
Controfiletto di manzetta irlandese e carciofi di riviera
Piatto consigliato dallo chef
I gamberi …nell ’orto
Dall ’acqua
L’ombrina cotta sulla pelle con verdure agrodolce e fave di Gaeta
Trancio di ricciola d ’altura spinaci novelli ed emulsione alla ribolla
Cappesante e robiolina fresca dell’Ossola
La selezione dei nostri formaggi al carrello …
il miele , le conserve fatte in casa e le mostarde di Luccini
Coperto

*Alcune delle nostre materie prime sono soggette a procedimento di bonifica

con abbattitore per garantire ai nostri clienti la massima qualità del prodotto

…I nostri dessert
Bonet della tradizione, cacao e amaretto
Pere al moscato con gelato al biscotto
…Tropicale …mango, frutto della passione e spuma al cocco
Il tiramisù …di lamponi
Creme brulè al caffè

Tart tatin di mele con gelato alla vaniglia
“La tradizione “

…il Gelato mantecato con zabaglione caldo alla fiamma
L ’altro gelato
la selezione di sorbetti

Moka e friandis

In accompagnamento
la selezione dei nostri passiti
e vini da dessert…

