Menu degustazione
Consigliato per tutto il tavolo
130,00 P.P.

Crudo di gamberi Viola,
nervetti di vitello e aceto di groppello

Capesante tiepide,
maionese d’ostriche ed avocado, olio al bergamotto

Lumache ‘’petit Gris’’ e garusoli,
crema di patate, aglio orsino

Spaghetto al fumo e pecorino di Fossa

Ravioli di coniglio arrosto,
funghi cardoncelli e olive taggiasche

Piccione, kumquat e patate sfogliate

Dessert
Piccola Pasticceria

Antipasti
Capesante tiepide,
maionese d’ostriche ed avocado, olio al bergamotto
30,00
Crudo di gamberi Viola,
nervetti di vitello e aceto di Groppello
35,00
Lumache ‘’Petit Gris’’ e garusoli,
crema di patate, aglio Orsino
30,00
Fresco di Mozzarelle, pomodori asciugati e alici di Menaica
25,00
Spaghetti al fumo e pecorino di Fossa
25,00
Culatello di Zibello Antica Corte Pallavicina riserva oro,
mostarda di mele, pere ed arance
35,00

Primi Piatti
Zuppetta di piselli,
maccheroncini, Scampetti crudi e caviale di aringa
30,00
Spaghetti, brodetto di pesci di scoglio,
calamaretti spillo e agretti
30,00
Lagane di farro e orzo,
fegatelli di seppia e anemoni di mare
30,00
Ravioli di coniglio arrosto,
funghi Cardoncelli e olive Taggiasche
25,00
Risotto di Riso Carnaroli,
stracchino delle Valli Orobiche, crudo di manzo Fassone ed asparagi
30,00

Pesce

Anguilla alla brace
e aglio candito
45,00

Cernia di profondità,
prezzemolo, vongole Veraci e asparagi di mare
40,00

Baccalà candito,
pomodori secchi, provola affumicata e alici
40,00

Carni

Lombatina di agnello arrosto,
animella fritta, carciofi e pecorino
40,00

Piccione, kumquat e patate sfogliate
45,00

Filetto di manzo,
perfetto di fegato grasso d’anatra, tartufo nero
55,00

Desserts

Panna e fragole
15,00

Limone, limone
15,00

Cioccolato e frutto della passione
15,00

Lamponi e pistacchi
15,00

Torta di Rose,
cremino al Vov e scorzette di limone del Garda
20,00

Gelato al Fiordilatte
mantecato al momento
15,00

I Formaggi
I nostri formaggi sono a produzione limitata,
poiché provengono da caseifici artigianali

Primo amore di capra ‘’ Rubine’’
100% latte di capra, perfetto equilibrio di due mungiture:
quella della sera e quella del mattino. Lavorato crudo
15,00

Caprino Sardo
100% Latte di capra intero, caglio e fermenti
15,00

Pecorino delle Barme
100% latte di pecorino, matura nelle grotte di Barme, nel Cuneese, avvolto nel fieno
di montagna ancora fresco
15,00

Testun al Barolo
100% latte vaccino pastorizzato, maturato a contatto
con le vinacce di nebbiolo
15,00

Gorgonzola originale
100% latte vaccino, è il gorgonzola antico a pasta dura fatto mescolando le due
cagliate del mattino e della sera
15,00

Gorgonzola Nuovo
100% Latte vaccino è il gorgonzola moderno, cremoso e dolce
15,00

Tombea 2015
Formaggio a pasta semidura prodotto artigianalmente
nel Parco del alto Garda
15,00

Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” stagionato 30 mesi
Prodotto nella zona di Reggio Emilia con solo latte delle vacche
di razza rossa reggiana

15,00

Blu di capra
Formaggio Erborinato di latte di capra intero e di latte vaccino in varie percentuali.
Un formaggio caratterizzato da muffe naturali, stagionato in grotte naturali
15,00

Blu di pecora
Formaggio Erborinato 100% latte di pecora biologico
15,00

Castelmagno
Formaggio Erborinato Principalmente di latte vaccino a pasta semidura prodotto
ed affinato in piemonte
15,00

Bagòss di malga Bruffione stagionato 3 anni
Formaggio vaccino a pasta dura a produzione limitata
15,00

selezione di quattro formaggi
15,00
selezione di sei formaggi
20,00
selezione di otto formaggi
25,00
La selezione dei dodici formaggi
35,00

Nella nostra cucina utilizziamo:
Cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape,
semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. La nostra attenzione alle allergie è molto alta e i nostri
collaboratori sono informati della composizione dei piatti per aiutarla nella scelta e minimizzare il rischio, non possiamo
però garantire una possibile contaminazione crociata. Potrebbero essere congelati all’origine.
Il pesce destinato a essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D,
punto 3.

