
Terrina di fegato di pollo, 

giardiniera di nostra produzione, mousse di cipolla stufata, pan di spezie

Polpo* in doppia cottura, 

marmellata di patate blu al timo, finto caviale di tapioca

Salmone** marinato in alga nori, 

ananas, cetriolo e yogurt

Bruschetta e grana: tartelletta di pasta brisée al grana padano, 

chutney di pomodoro, cremino al grana, basilico

Tofu fritto in pastella, 

fondo bruno vegano, carote arrosto

disponibile senza glutine

ANTIPASTI

*Per intolleranze ed allergie chiedere al personale di sala il menù specifico presente nel ristorante a disposizione del cliente.

La nostra cuicna osserva la misura massima di sicurezza alimentare, ma non è esclusa la contaminazione crociata degli alimenti. 

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 11,00



Spaghetti al burro, 

colatura di alici, katsuobushi

Tortelli ripieni al miso, 

funghi di stagione alla plancha, crema di broccoli

Risotto selezione Acquerello, 

consistenze di pomodoro rosso, giallo e secco

Tagliolini al cacao e ragù di lepre*, 

succo di frutti rossi, aneto

Zuppa di cipolla bianca, 

crema di erba cipollina, pane bruciato, cipolla agra 

PRIMI

 

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 14,00



SECONDI

Seitan di nostra produzione aromatizzato, 

rosti di patate, salsa al pepe verde

Trancio di ombrina alla piastra, 

purea di fagioli neri, zucchina ripiena

Petto di anatra cotta a bassa temperatura in salsa teriyaki, 

melanzana fumè, fascetto di fagiolini e rigatino

Trancio di controfiletto, 

millefoglie di patate, purea di topinambur tostato

Tataki di pescato del giorno alla nizzarda

€ 15,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 17,00

€ 20,00



Budino pecorino miele e pepe bianco, 

ragu di pere, pera poché al vino rosso

Selezione di formaggi, 

chutney di ananas, pan brioche all’ aglio nero

Semifreddo allo zafferano, 

gel di grappa, salsa al cioccolato fondente

Tartelletta al cacao e rosmarino, 

caramello salato, ganache al cioccolato extra fondente al 70%

Crème brulèe aromatizzato alla cannella, 

frutti rossi freschi.

Compressione di mela, crumble vegan 

* congelato all’origine  ** abbattuto internamente

DESSERT

€ 6,00

€ 12,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00


