Antipasti di Terra e di Acqua
…Sfogliatina di funghi porcini e fondente ai tre latti dell’Ossola
…Fiocco di crudo di parma 24 mesi e fichi
Magatello di vitello da latte al rosa con salsa tonnata
Cappesante e robiolina fresca dell’Ossola ai tre latti
Kaplan a mezza affumicatura con pane di segale
I gamberi nel vetro guacamole e crema di pomi ramati
Salmerino di torrente in carpione con verdure marinate al balsamico

I risotti …
le paste fresche e di grano duro
Risottino ai funghi porcini
Tagliatelle di pasta fresca al ragù di coniglio al rosmarino
Plin di fassona con sugo d’arrosto e ristretto al Vecchio Samperi
Gnocchetti al cacao amaro con fondente allo zola ris.“Invernizzi”
Caserecci di grano “Senatore Cappelli” al pesto
Linguine di semola di grano duro con sardenaira e gambero crudo

La selezione delle nostre carni…
Guancia di vitello con purè al mascarpone e fois gras
Agnello Sambucano carote scalogno e salsa Barbecue
…Bourguignonne di filetto , maionese al passion fruit
Tagliata di controfiletto con funghi porcini
Anatra all’arancio con mandorle e miele
Piatto consigliato dallo chef
Risottino al parmigiano stravecchio
con stracotto di cervo al pinot nero
Dall ’acqua
La Caprese di tonno d’altura con crema di pomiramati
Gambero capesante e calmaro scottati, riduzione di zafferano e crema di piselli
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
Tutto nocciola di Langa
…Tropicale.. cocco mango frutto della passione
Strudel di mele con ricotta dolce
Bonnet al cacao amaro 80% …e bianco latte
“La tradizione “
…il Gelato mantecato con zabaglione caldo alla fiamma
L ’altro gelato
la selezione dei nostri sorbetti
Moka e friandis

In accompagnamento
la selezione dei nostri passiti
e vini da dessert…
Nel rispetto delle normative di igiene e sanificazione
chiediamo gentilmente ai nostri clienti di chiedere il conto al tavolo

