Antipasti
Pecora, caviale e broccolo
(pancia di pecora brasata, caviale calvisius, broccolo)

Testina di vitello croccante, tartare di gambero rosso, fave di cacao e salsa verde
(testina impanata nel Panko, crudo di gambero rosso, cru di cacao, salsa verde, bisque di teste di
gambero, vitello e arance, e arancio grattugiato )

Lumache, fondo di patate, bacon e porri con spuma all’aglio
(lumache di vigna, crema di patate, porro, bacon, aglio)

Scaloppa foie gras d’anatra, mandarino e spugna di caffè
(scaloppa di foie gras d’anatra, succo di mandarino, spugna di caffè e cardamomo)

Filetto di trota, guazzetto di campo con gnocchi di trota e le sue uova
(trota, crema di basilico, cicoria, lattuga, prezzemolo, gnocchi di trota, albume, merluzzo, uova di trota)

Primi
Risotto affumicato cotto nell’acqua di grana padano, curry, polvere di aceto balsamico, mela verde
(riso carnaroli, grana padano, polvere curry, polvere aceto balsamico, mela verde)

Spaghetti integrali di grani primitivi “Damigella”, polvere di sarda di lago e caviale Arenka
(spaghetto integrale, crema di aglio prezzemolo e peperoncino, polvere di sarda di lago essiccata,
caviale Arenka)

Ravioli verdi ripieni al rombo in brodo di frutti di mare, con pomodorini confit
(pasta al basilico, ripieno di rombo e limone, acqua di vongole e cozze emulsionata, pomodori essiccati e
messi in olio di oliva)

Zuppa di ceci con Moro leggermente piccante
(zuppa di ceci, pesce Moro oceanico cotto al sautè, olio piccante)

Tagliolino di farina di storo con bottarga di tonno e limone
(tagliolino fresco, uova, farine bianche e di storo, bottarga di tonno, limone fresco,
pan grattato tostato, aglio)

Secondi piatti
Coregone affumicato e glassato con salsa teriyaki la sua tartare, anacardi con verdure croccanti
(coregone affumicato e glassato con salsa teriyaki, la tartare cruda con finger lime,
anacardi con aceto di riso)

Anguilla alla brace alla birra, crema di peperoni gialli e rossi, agretti
(anguilla cotta alla brace nappata con birra, crema di peperoni, agretti saltati,
crema di formaggio di capra)

Carbonaro dell’Alaska su crema di carciofi e funghi shitake
(pesce marinato nel miso, crema di carciofi con arancia, funghi shitake)

Piccione, crema di pannocchia abbrustolita, latticello, capperi e polvere di caffè
(Petto e coscia di piccione ,crema di pannocchie cotte alla brace, latticello, cappero croccante,
polvere di caffè)

Rack di vitello fondente, cervella impanate con cipolline borretane e patate alla nocciola
(Vitello cotto al sautè, cervella impanate con panko, cipolle al forno, purè di patate con crema di nocciola)

Filetto di agnello in crosta di porcini, il suo hamburger e il sandwich servito con
millefoglie di patate e crema pastinache
(filetto di agnello al sautè, polvere di porcini, hamburger alla brace, pane, coscia di agnello marinata,
patata, crema pastinache)

