Gli Antipasti
I fiori di zucca ripieni di ricotta e mentuccia, vellutata di zucchine e tartufo nero
Courgette flowers stuffed with ricotta, cream of zucchini and truffle

10

Il polpo croccante, insalatina di spinacini, datterini e ananas
Crispy octopus, spinach salad, cherry tomatoes and ananas

12

Il trancetto di branzino, scarola e tartar di frutti esotici
Little slice of sea bass, escarole and exotic fruits

12

Cruditè di scampi e gamberi rossi
Raw shrimp and prawns

3/pz

Il tris di manzo...crudo, scottato, affumicato e fonduta di provola dolce
Beef trilogy...raw, grilled, smoked and provola cheese fondue

14

La porchetta di coniglio, salsa di mirtilli e carote ai tre colori
Roasted rabbit, cranberry sauce and carrots

11

I Primi Piatti
Il risotto alle vongole, fiori di zucca e lime (min. 2 persone)
Risotto with clams, courgette flowers and lime

12

I tagliolini di farro integrale Bio, capesante, pomodorini essiccati e zucchine
Whole wheat tagliolini, scallops, dried cherry tomatoes and zucchini

14

I fusilloni cozze, seppioline e brunoise di pomodoro su stracciatella al basilico
Fusilli with mussels, cuttlefish, tomatoes and stracciatella cheese with basil

12

I bigoli “Dal Contadino”, salamella nostrana e crema di verdure
Bigoli with sausage and tomato sauce

8

I rigatoni di Gragnano con ragù di filetto a coltello profumato al rosmarino
e scaglie di Grana Riserva
Rigatoni with beef ragout and “Grana Padano Riserva” flakes

12

I fiocchi di ricotta e spinaci, crema di peperone rosso e julienne di melanzana fritta
Gnocchi of ricotta and spinach, peperone cream and fried julienne eggplant

10

I Secondi Piatti
La tagliatina di manzetta nostrana, rucola, champignon e tartufo nero
Beef sirloin steak, rocket salad, champignon and truffle

18

La spalla di agnello cotta lenta con la sua salsa alla menta e caffè
Lamb shoulder with coffee and mint's sauce

18

La pluma di Patanegra con confettura di albicocche al peperoncino
Grilled Iberian pork and apricot chili jam

18

La Steak Tartare
22

La selezione di formaggi nazionali con confetture abbinate
A selection of Italian cheeses with jams

15

Il tonno cotto e crudo, stracciatella e cipolla caramellata
Tuna steak, stracciatella cheese and caramelized onions

18

Il filetto di orata nostrana, passata di datterini, pepeproni gialli, sedano, bieta
e pastinaca croccante
Gilthead bream fillet, cherry tomatoes sauce, jellow pepper, celery, chard and parsnip chips

22

Il rombo al forno alla mediterranea (per 2 persone)
Baked turbot (recommended for two)

48

La bistecca alla fiorentina (consigliata per due persone)
Florentine T-bone steak (recommended for two)

5/etto

La costata di Sorana
Rib of beef steak

4,5/etto

Lo Chateaubriand con la sua salsa bernese (consigliato per due persone)
The core of beef's tenderloin with bernese sauce (recommended for two)

48

I nostri desserts
Estate nella Foresta Nera

Caprese alle mandorle, gelato fiordilatte, amarene e ganache al cioccolato
Caprese cake, fiordilatte ice cream, sour cherries and dark chocolate's ganache

Incontri tra fragole e...

Mousse alla fragola, cuore agli agrumi, meringa italiana, biscotto di frolla
Strawberry mousse with citrus fruits heart, italian meringue and shortbread cookie

Tenero Limone

Bavarese al limone, meringa italiana, frolla alla nocciola e coulis di agrumi
Lemon bavarian cream, italian meringue, hazelnut biscuit and citrus coulis

Cheese Cake...a modo mio

Crema cheese, streusel di riso, gelato al lampone e frutti di bosco
Cream cheese, rice flour streusel, raspberry ice cream and berries

Maracuja

Semifreddo al passion fruit, morbido al fondente, salsa al cioccolato e frolla al cacao
Passion fruit semifreddo with chocolate cream inside, cocoa shortcrust

TiramiSol

Gelato alla pesca, pesche sciroppate alla menta, vellutata di amaretto
e pan di Spagna al cacao
Peach ice cream, peaches in syrup, Amaretto cream and cocoa sponge cake

7

In abbinamento...al calice
Dindarello
Maculan

5

Fior d'Arancio Spumante
Terre Gaie

5

Moscato di Sicilia
Duca di Castelmonte

5

Torre Delle Signore
Conte d'Attimis Maniago

6

