MENÙ DEGUSTAZIONE
TASTING MENU

ASSAGGIA E CONDIVIDI
TASTE AND SHARE

Selezione di antipasti tra innovazione e tradizione... da condividere insieme
Un primo piatto a libera scelta tra le nostre proposte
Un dessert a libera scelta dalla carta
€ 45 (coperto compreso)
Selection of starters between innovation and tradition... to share together
First course to chose among our selections - Dessert to chose from our menu
€ 45 (service charge included)

CARTA BIANCA

TASTING MENU - CARTE BLANCHE

by Davide Rampini
Un percorso di esperienza culinaria dello chef Davide Rampini,
Composto da 5 portate, dall’antipasto al dolce - suggerito per tutto il tavolo
€ 55 (coperto compreso)
A dining experience created by chef Davide Rampini consisting in 5 courses,
from the starter to the dessert - recommended for the whole table
€ 55 (service and charge included)

IL TAVOLO DEL DESIDERIO
“LET’S MAKE A WISH” TABLE

7 portate Composto da
Aperitivo in cucina con il nostro staff dove con il nostro chef Davide
esponete il vostro desiderio da seguire durante la serata
Per il particolare impegno richiesto
è disponibile solo su prenotazione, limitato ad un solo tavolo per sera
e riservato a coppie o gruppi di massimo sei commensali.
€ 70 (acqua, caffè e coperto compresi)
7 courses consisting in: Starter served in the kitchen with our staff.
Guests can tell our chef Davide what they would love to eat realizing their wishes.
It is available upon reservation only and it is limited to one table at night
for couples or maximum six people groups.
€ 70 (water, coffee and service charge included)

Le mezze porzioni sono soggette a maggiorazione di prezzo

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni If you are allergic or intolerant
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens. - Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provisions of Regulation (EC) No. 853/2004

ANTIPASTI
STARTERS

Pokè di tonno, avocado, cavolo rosso e riso venere • ALLERGENI: 1, 4, 6, 11, 12
Tuna pokè with avocado,red cabbage and black rice • ALLERGENS: 1, 4, 6, 11, 12

€ 18,00

Bagel con salmone marinato, spinacino e squacquerone • ALLERGENI: 1, 3, 4, 7, 11
Bagel stuffed with marinated salmon, spinach and squaquerone cheese • ALLERGENS: 1, 3, 4, 7, 11

€ 15,00

Gamberi al salto con broccoli, uvetta e crema noci • ALLERGENI: 2, 7, 8
Stir-fried shrimps with broccoli, raisins and nut sauce • ALLERGENS: 2, 7, 8

€ 16,00

Piovra arrostita con crema di patate e paprika affumicata • ALLERGENI: 7, 12, 14
Roasted octopus with potato purée and smoked paprika • ALLERGENS: 7, 12, 14

€ 16,00

Da nord a sud: Lardo contadino di Busto Arsizio,
Culatello di Zibello, Capocollo di Calabria e Salame di maiale nero Campano • ALLERGENI: 12
Italian cold cuts, from north to south Italy: Lardo contadino di Busto Arsizio,
Culatello di Zibello, Capocollo di Calabria e Salame di maiale nero Campano • ALLERGENS: 12

€ 16,00

Carpaccio di manzo cotto a bassa temperatura
su polentina morbida al profumo di tartufo e carciofi croccanti • ALLERGENI: 1, 5, 7, 8, 9, 12

Beef carpaccio cooked at low temperature on truffle flavoured creamy polenta and crispy artichokes • ALLERGENS: 1, 5, 7, 8, 9, 12

€ 15,00

CRUDI DI PESCE*
RAW FISH*

Gran degustazione di crudi:
carpacci di mare con scampi, gamberi e ostriche • ALLERGENI: 1, 4, 6, 11, 12
Plateau royale: shrimps, scampi and oysters • ALLERGENS: 1, 4, 6, 11, 12

€ 25,00

Ostriche, gamberi, scampi
Oysters, shrimp, prawns

€ 4,00 cad

Le mezze porzioni sono soggette a maggiorazione di prezzo

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni If you are allergic or intolerant
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens. - Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provisions of Regulation (EC) No. 853/2004

PASTA E RISO*
PASTA AND RICE*

Orecchiette alle cime di rapa, vongole veraci e aglio nero • ALLERGENI: 1, 14
Orecchiette pasta with turnip greens, clams and black garlic • ALLERGENS: 1, 14

€ 16,00

Gnocchetti rossi con scampi e carciofi** • ALLERGENI: 1, 3, 4, 7, 9, 12
Red gnocchetti with scampi and artichokes

€ 18,00

•

ALLERGENS: 1, 3, 4, 7, 9, 12

Risotto Carnaroli al cavolo cappuccio, salmone marinato e caprino Amaltea • ALLERGENI: 4, 7, 9
Carnaroli risotto with cabbage, marinated salmon and Amaltea goat cheese • ALLERGENS: 4, 7, 9

€ 18,00

Spaghettoni al riccio delle Asturie e topinambur • ALLERGENI: 1, 7, 14
Spaghettoni pasta with Asturian sea urchin and topinambur • ALLERGENS: 1, 7, 14

€ 20,00

Pizzocchero sbagliato: Ravioli di grano saraceno ripieni di verza, Casera e crema di patate** • ALLERGENI: 1, 3, 7, 9
“Crazy” pizzoccheri: buckwheat ravioli filled with cabbage, Caesar cheese and potato purée

€ 15,00

•

ALLERGENS: 1, 3-7-9

Fusilloni al pesto di broccoli, scaglie di pecorino e pinoli tostati • ALLERGENI: 1, 7, 8, 9
Fusilloni pasta with broccoli pesto, pecorino cheese and toasted pine nuts

€ 15,00

•

ALLERGENS: 1, 7, 8, 9

**Pasta artigianale di nostra produzione abbattuta a -36°
Handmade pasta flash frozen at -36°

SPECIALITÀ
SPECIALTY

In aggiunta ai piatti a base di pesce bottarga Trikalinos
In addition to Trikalinos bottarga fish dishes

€ 5,00

Vera Bottarga greca da uova di muggini pescati.
Senza conservanti e/o prodotti aggiunti.
Real Greek Bottarga from fished mullet eggs.
Without preservatives and / or added products.

Le mezze porzioni sono soggette a maggiorazione di prezzo

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni If you are allergic or intolerant
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens. - Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provisions of Regulation (EC) No. 853/2004

IL PESCE*
FISH*

La Frittura: Scampi, gamberi rossi e argentini, calamari e verdure di stagione • ALLERGENI: 1, 2, 5, 7, 8, 14
Fried fish: Scampi, red shrimps, Argentine shrimps, squids and seasonal vegetables • ALLERGENS: 1, 2, 5, 7, 8, 14

€ 25,00

Trancio di branzino, battuta di olive taggiasche e crema alle cime di rapa • ALLERGENI: 4, 9
Sea bass fillet with Taggiasca olives and turnip green purée

€ 22,00

•

ALLERGENS: 4, 9

Baccalà mantecato, sfoglia di polenta e carciofi croccanti • ALLERGENI: 1, 4, 5, 7, 9, 12
Baccalà alla veneziana with polenta and crispy artichokes • ALLERGENS: 1, 4, 5, 7, 9, 12

€ 22,00

Lingotto di pesce spada, broccoli e brodo aromatico • ALLERGENI: 1, 4, 6, 9, 12
Swordfish steak, broccoli and spicy broth • ALLERGENS: 1, 4, 6, 9, 12

€ 24,00

LE CARNI
MEAT*

Costoletta di vitello alla milanese con insalata di pomodorini e basilico • ALLERGENI: 1, 3, 7
Veal milanese with salad of tomatoes and basil • ALLERGENS: 1, 3, 7

€ 28,00

Medaglione di filetto bardato al bacon e guacamole al topinambur • ALLERGENI: 7, 9, 12
Bacon-wrapped beef filet with topinambur guacamole • ALLERGENS: 7, 9, 12

€ 26,00

Petto d'anatra cotto a bassa temperatura
con marmellata al pompelmo e fonduta di caprino Amaltea • ALLERGENI: 7, 9, 12

Duck breast cooked at low temperature with grapefruit marmalade and Amaltea goat cheese fondue

€ 20,00

•

ALLERGENS: 7

Le mezze porzioni sono soggette a maggiorazione di prezzo • Coperto/Cover Charge € 4,00 • Acqua/Water € 4,00

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni If you are allergic or intolerant
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens. - Prodotti per uso da crudo/*Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004 - Product for raw use/*Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provisions of Regulation (EC) No. 853/2004

