MENÙ
DEGUSTAZIONE
CARTA BIANCA
by Davide Rampini

Un percorso di esperienza culinaria dello chef Davide Rampini,
Composto dalle 4 alle 7 portate, dall’antipasto al dolce
4 portate (acqua, caffè e coperto compresi)
suggerito per tutto il tavolo
€ 40,00
5 portate (acqua, caffè e coperto compresi)
suggerito per tutto il tavolo
€ 50,00
6 portate (acqua, caffè e coperto compresi)
suggerito per tutto il tavolo
€ 60,00

IL TAVOLO DEL DESIDERIO
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)

Coperto € 3,00 – Acqua € 3,00 – Caffè € 2,00
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

ANTIPASTI*
Assaggia e condividi…
Antipasti misti di pesce della Guardia – min per 2
€ 15,00
Papilotte di frutti di mare: frutti di mare al cartoccio
con timo limoncino, aglio da taglio e pomodoro datterino
€ 14,00
Piovra “cbt” all’aceto di sidro con crema di fave
e cialda di riso croccante al nero di seppia
€ 14,00
Mazzancolla al lime e pepe di Sechuan con hummus di avocado
€ 15,00
Prosciutto Spagnolo Iberico al coltello
con pan tumaca (bruschetta spagnola al pomodoro)
€ 16,00
Cipolla caramellata con fonduta alla valdostana
VEGETARIANO
€ 14,00

CRUDI DI PESCE*
Gran degustazione di crudi:
crudi di mare con scampi, gamberi e ostriche
€ 22,00
Carpaccio di salmone taglio balik con taccole e pere nashi
€ 14,00
Degustazione di Crostacei: scampi, gamberi rossi e mazzancolle
€ 3,50 cad.
Ostriche Fine de Claire
€ 3,50 cad.

Coperto € 3,00 – Acqua € 3,00 – Caffè € 2,00
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

PASTA E RISO*
Tagliatelle di grano kamut
con calamari e asparagi**
€ 14,00
Lasagne con ragout di salmone,
caprino Amaltea e crema di piselli**
€ 15,00
Ravioli al profumo di mare
e coriandolo cotti nel suo fumetto**
€ 15,00
Risotto con pesto di menta e mazzancolle
€ 15,00
Spaghettoni cacio, pepe e zafferano
VEGETARIANO
€ 13,00
Gnocchi verdi di spinaci con ragù
di anatra e tartufo nero**
€ 14,00
Caserecce “Farina Capelli” con pesto di rucola,
VEGETARIANO
pomodoro confit e mandorle tostate**
€ 13,00
**Pasta artigianale con farina di nostra produzione abbattuta a -36°

Coperto € 3,00 – Acqua € 3,00 – Caffè € 2,00
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

IL PESCE*
La Frittura: Scampi, gamberi rossi e argentini,
alici, calamari e verdure di stagione
€ 22,00
Trancio di branzino
con crema di patate e vongole
€ 22,00
Calamaro ripieno
ai profumi mediterranei e crema di porri
€ 18,00
Tataki di tonno alla senape
in crosta di quinoa croccante e taccole
€ 20,00

LE CARNI
Tagliata di lombata con insalata di radicchio
in agrodolce e mela grigliata
€ 22,00
Costoletta di vitello alla milanese
con patate al rosmarino
€ 22,00

LA PROPOSTA
VEGETARIANA
Asparagi croccanti, crema di ceci
e riduzione di Nero d’avola
VEGETARIANO
€ 16,00

Coperto € 3,00 – Acqua € 3,00 – Caffè € 2,00
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

