È disponibile anche il menù con la lista completa degli allergeni (Regolamento UE 1169 / 2011)
It is avalaible the menù with the list of allergens per each dish (UE Regulation 1169 / 2011)

Antipasti Life - Life Appetizers
Parmigiana di melanzane alla griglia in pasta fillo croccante






Burrata in pasta fillo croccante, prosciutto di Sauris ed asparagi






Carpaccio di anatra affumicata con pere e miele di acacia o con fichi (stagionale)






Insalata di carciofi con scaglie di parmigiano "Vacche Rosse"






Uovo biologico pochè in crosta di panko, burrata e tartufo nero






























Tartare di filetto di manzo tagliata al coltello (con cipolla di Tropea, capperi,
senape di Digione, uovo di quaglia e cetriolo)



Antipasti di Pesce - Fish Appetizers
Catalana di gamberi* con patate, cipolla di Tropea, rughetta e pomodorini
 
Cuore di filetto di baccalà * in tempura con insalatina di carciofi al lime e
maionese alle erbe

Degustazione di tre carpacci: gambero* rosso con avocado ; spigola con tartufo nero
fresco ; scampi * con ravanello e sedano
 

Calamaretti scottati con carciofi e menta

Tris di tartare: Salmone con avocado e cetriolo ; Tonno con mango, semi di sesamo e
basilico ; Spigola con tartufo nero fresco e lime






Menu Tartufo Nero Estivo Fresco
Fresh Summer Black Truffle Menu

Antipasti - Appetizers
Carpaccio di filetto di manzo con tartufo nero estivo fresco e rughetta
High quality beef fillet carpaccio with fresh summer black truffle and rucola



Carpaccio di spigola con tartufo nero estivo fresco e rughetta
Sea bass carpaccio with fresh summer black truffle and rucola



Uovo biologico pochè in crosta di panko, burrata e tartufo nero estivo fresco
Crispy organic poached egg with burrata cheese and fresh summer black truffle




Gnocchi fatti in casa con salsiccia artigianale, asparagi e tartufo nero estivo fresco
Homemade gnocchi with artisan sausage, asparagus and fresh summer black truffle



Ravioli di burrata con vellutata di parmigiano e tartufo nero estivo fresco
Homemade ravioli filled with burrata cheese, parmesan cream and fresh summer black truffle



Spaghetti alla Carbonara con tartufo nero estivo fresco




Tagliolini artigianali con burro di Normandia e tartufo nero estivo fresco
Homemade tagliolini pasta with Normandy butter and fresh summer black truffle




Filetto di manzo al tartufo nero estivo fresco
Beef fillet with fresh summer black truffle



Sogliola alla mugnaia con tartufo nero estivo fresco
Sole meuniere with fresh summer black truffle



Menu Degustazione Tartufo Nero Estivo Fresco : 3 portate + dessert

Fresh Summer Black Truffle Tasting Menu: 3 courses + dessert















 
  
































































 

 






Secondi di carne - Meat main courses
Pollo ruspante disossato alla brace con purè alla diavola




19,00

Cotoletta alla Milanese di vitella con osso con patate al forno e pomodorini confit




21,00

Tagliata di filetto di manzo con tartufo nero




24,00

Carrè di agnello in crosta di mandorle con purè di patate al tartufo nero




24,00

Filetto di manzo con foie gras, mandorle tostate e mele



24,00



25,00



19,00



22,00

Sogliola alla mugnaia con tartufo nero




25,00

Filetto di spigola al forno con riduzione di limone e carciofi croccanti




26,00

Astice alla griglia con insalatina di avocado, rughetta, ravanelli e mango
 



45,00


Rib eye di black angus alla brace (300 gr)


Secondi di pesce - Fish main courses
Salmone alla brace, salsa alla soia, purè di patate al wasabi

Tonno rosso di alta qualità con panatura di zenzero e pistacchi scottato alla griglia con
scarola e olive infornate





Carpaccio di scampi* con julienne di sedano e lime
Carpaccio di spigola con tartufo nero
Carpaccio di Gamberi* Rossi con avocado
  

  

Tramonti Bianco - Doc - Tenuta San Francesco (Campania)

Tagliolini fatti in casa con Astice e pomodorini


Pinot Grigio - Doc - Livon (Friuli Venezia-Giulia)

Astice alla brace con insalatina di avocado, daikon e rughetta


Gavi di Gavi - Docg - Etichetta Bianca - La Scolca (Piemonte)

Cialda croccante al pistacchio, crema pasticcera e fragole


Passito di Moscato di Noto - Ra' Is Igt - Baglio di Pianetto (Sicilia)




Carpaccio di filetto di manzo di alta qualità con tartufo nero e lime
Formaggi stagionati al tartufo nero con miele al tartufo
Carpaccio di anatra affumicata con pere e miele di acacia o fichi




Chianti Classico “Pèppoli” - Dogc - Antinori (Toscana)

Ravioli fatti in casa ripieni di burrata con vellutata di parmigiano e tartufo nero


Ripassa della Vapolicella - Doc - Zenato (Veneto)

Tagliata di filetto di manzo con tartufo nero, tortino di patate con cuore di provola
affumicata


Barolo - Docg - Ettore Germano (Piemonte)

Sfoglia croccante con crema chantilly e cioccolato fondente


Moscato “Dindarello” - Igt - Maculan (Veneto)



I contorni - Side dishes
Patate al forno con rosmarino - Roasted potatoes with rosemary





Pomodorini con sedano, origano e basilico - Cherry tomatoes with celery, oregano and
basil





Insalata mista - Mixed salad (lettuce, carrots, cherry tomatoes)





Carciofo alla Romana - Artichoke in Roman style





Scarola ripassata con aglio e peperoncino - Endive cooked with garlic and hot pepper





Insalatina di carciofi con lime e menta - Artichoke salad with lime and mint





Asparagi alla griglia con semi di sesamo - Grilled asparagus with sesame seeds





Purè di patate con tartufo nero - Black truffle mashed potatoes









Panna cotta con cioccolato e arance candite o con frutti di bosco - Chocolate panna cotta
or wild berries




Sfoglie croccanti con crema chantilly e cioccolato fondente - Puff pastry with chantilly
cream and dark chocolate





Cialda croccante al pistacchio con crema e fragole - Crunchy pastry with pistachios
stuffed with cream and strawberries





Sorbetto al limone di Amalfi - Lemon sorbet from Amalfi





Fruttini gelato di Lancusi - Selection of natural fresh fruit sorbets





Tortino al cioccolato con cuore morbido (preparazione 10 minuti) - Homemade
chocolate pie (cooking time 10 minutes)





Frutti di bosco  Wild berries





Fragole  Strawberries





Tagliata di frutta  Mix of sliced fruit





Cestino di pane artigianale e focaccia / Homemade bread and focaccia





Servizio per persona  Service per person





Dolci fatti in casa - Homemade Dessert
Tiramisù della casa - Homemade tiramisù

Frutta fresca- Fresh Fruit

