gli Antipasti
Sformatino al mascarpone, crema di topinambour, cialda di prosciutto € 8,00
Tartare di manzo, piccole insalate, saba da Sangiovese € 12,00
Coniglio all’aneto, olio evo € 11,00
Carpaccio di gambero rosso, gocce di crema e lime, zeste alla vodka € 18,00
Tapas di baccalà, coulis di pachini invernali € 14,00

iPrimi
Tortelli, mascarpone, verdure battute e fonduta di parmigiano € 15,00
Gnocchi di patate viola alla fonduta di Talamello € 13,00
Riso Karbor, mora di Romagna e Chianti € 15,00
Tagliatella al ragù € 12,00
Tagliolino al tonno Pinne Gialle su crema di ceci € 15,00

i Secondi
Tonno, bufala, pomodorini, frutto della passione € 19,00
Filetto di branzino e verdure € 19,00
Polipo ed orto invernale € 22,00
Ventaglio di manzo al Sangiovese ristretto con verdure e patate rosse € 22,00
Faraona disossata ai pistacchi, tortino di patate, pomodoro alla curcuma € 16,00

le dolci Tentazioni
Sfera ai frutti di bosco con pralinato ai frutti rossi e frollino al cacao € 9,00
Cheesecake con biscotto sbriciolato e bisquit al cacao € 9,00
Trancio di doppio cioccolato e noci caramellate € 9,00
Trancio di cioccolato bianco e frutto della passione € 9,00
Bavarese alla vaniglia con geleè ai lamponi € 9,00

La nostra Degustazione al Buio
Solo chi si affida completamente può trovare la massima soddisfazione...”
Cinque portate istintive, un’alternanza fra pesce e carne,
privilegiando sempre il mondo vegetale.
Il menù al buio è possibile unicamente per tutto il tavolo,
previa conoscenza di allergie e intolleranze.
Gli ospiti possono scendere in cantina per scegliere la bottiglia
con cui accompagnare la propria serata.

€ 47,00 a pax
bevande escluse
Informativa
Si informano i graditi ospiti che i collaboratori sono a conoscenza di eventuali allergenici presenti,
si prega di comunicare in anticipo le proprie esigenze.
Tutte le nostre preparazioni seguono la corretta normativa della catena del freddo, i nostri prodotti dispongono della
relativa tracciabilità e delle relative fatture, la documentazione è conservata presso gli uffici dell’Azienda.

