Gli Antipasti
La battuta di manzo, Parmigiano in due consistenze e tartufo nero
14

Il coniglio, olive di Taggia, maionese al curry e verdure in agrodolce
10

L'insalatina di spinacini, feta greca, lamponi, noci, ananas e vinaigrette
10

La cruditè di scampi e gamberi rossi, uova di salmone e maionese al lime
18

Il carpaccio di tonno rosso, perle di soia, briciole di pane all'acciuga
e mousse di stracchino
14

Il baccalà mantecato in crosta e patate al prezzemolo
10

I Primi Piatti
I tagliolini al tartufo nero
14

Gli gnocchi al pesto di basilico, passata di datterini, ricotta stagionata
e speck croccante
10

I cappellacci ripieni di borragine e primo sale, noci e verdure estive
10

Il risotto Carnaroli al limone, polvere di cappero, tonno rosso
(minimo 2 persone)

12

I mezzi paccheri freddi, crema di melanzana bianca, stracciatella
e cruditè di gambero rosso
14

I bigoli con canocchie, capesante, salicornia e profumo di limone
15

I Secondi Piatti
La Picanha di Wagyu con caponatina di melanzane, zucchine e frutti di cappero
24

La pluma di maialino iberico, rucola e champignon
18

La selezione di formaggi
Fresco di capra, Bettelmatt, Comté +24, Nostrano Quader, erborinato di pecora
22

La Catalana
(minimo 2 porzioni)

aragosta, astice, gamberoni, scampi, seppie e capesante
80

Il filetto di rombo, patate e olive, sorbetto al lime e basilico
22

Dalla Griglia
La bistecca alla fiorentina
(consigliata per due persone)

5/etto

La costata di Sorana
4,5/etto

Lo Chateaubriand con la sua salsa bernese
(consigliato per due persone)

48

La bistecca Tomahawk di Wagyu
(consigliata per due persone)

100

I nostri desserts
Semifreddo al miele, biscuit al cacao, coulis di fragola
7

Cremoso al mango, salsa di latte e vaniglia, biscotto alla mandorla
7

Panna cotta, cuore di pistacchio, frolla
7

I nostri gelati
Gelato allo yogurt con frutti di bosco freschi
7

Gelato al mascarpone, cioccolato, spugna al caffè
6

Sorbetto al passion fruit e carpaccio d'ananas
6

Al Calice
Ferrari Maximum Demi-Sec

6

Fior d'Arancio spumante DOCG – Terre Gaie

4

Verduzzo friulano passito - Conte d'Attimis-Maniago

5

Moscato di Sicilia Liquoroso – Duca di Castelmonte

5

