’

Menù à la carte
Disponibile a pranzo e cena
Coperto escluso

La portata inedita dello Chef
L’antipasto di Eduardo Estatico

€ 12,00

Baccalà, carciofo, mandarino e cioccolato bianco

€ 17,00

Tartare di manzo*, pane carasau e avocado

€ 14,00

Uovo alle terme, morbido di patate, chips di mammole

€ 11,00

Primo sale in composé

€ 9,00

Paccheri con friarielli, burrata d’Andria, crudo di gamberi rossi e profumo di limone

€ 15,00

Maccheroncino su vellutata di Parmigiano 28 mesi az. Bonat Parma, coda di manzo e sentore di mirtillo

€ 15,00

Come una volta

La pasta gourmand
Le paste della tradizione
Raviolini* alla carbonara, guanciale e fave*
Strozzapreti speck, asparagi e zafferano
Orecchiette, pomodorino e acciughina*
Spaghetti Vicidomini con pomodoro fresco e basilico

I secondi gourmand

Capocollo di maiale, soia, mela, patate e senape
Tartare di branzino scottato, mou salato e avocado
Medaglione di mazo, Pamrigiano 36 mesi az. Bonat Parma e fungo enoki

€ 13,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00

€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00

I secondi della tradizione rivisitati
Rana pescatrice* all’acqua pazza
Cotoletta di vitello alla Milanese, spicchi di patate al forno, rucola e pomodorino

Le insalate gourmand

€ 14,00
€ 13,00

Misticanza, cuore di gamberi*, mousse di avocado
Spinacino, zola, melograno e noci

€ 11,00
€ 11,00

Misticanza di erbette, suprema di pollo scaloppata e verdurine croccanti

€ 11,00

Il dessert dello Chef Eduardo Estatico
I peccati di gola
Come una cassata siciliana...

€ 8,00

Sacripantina
Gelato artigianale
Dolce dello Chef
Tagliata di ananas con crema di mirtillo*
Tris di macaron* “Atelier Biasetto”

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,50

*Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura ai sensi del reg. ce 852/04 del manuale haccp.
*Alcune materie prime possono essere surgelate o congelate all’origine, secondo la disponibilità del mercato.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni, è possibile consultare il personale in servizio.

