
Gli ingredienti ed i prodotti impiegati nelle preparazioni sono sempre della massima freschezza e della migliore qualità : a 

garanzia dell’igiene e della salubrità di quelli soggetti ad alterazione, provvediamo –se necessario- ad una temporanea 

conservazione in freezer o ad un acquisto di prodotto surgelato di alta qualità. 

 

Antipasti 

 

Capesante al caffè 

peperone candito e mela verde in insalata 

  

Scampi arrostiti 

 con castagne glassate alle spezie, purea di cipolla e prosciutto croccante 

 

Tortino di baccalà 

Mantecato con sfoglie di frittatina di ceci, gelato all’aglio dolce  

e aria di tè verde 

 

Cubo di manzo crudo-cotto 

nell’olio extra-vergine, polvere di pomodoro e olive nere  

su cagliata di latte di capra 

 

Millefoglie di foie gras e lamponi 

pan brioche e schiuma di tamarindo 
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Primi piatti 

 

Risotto  

mantecato con bottarga, crudo di seppia e sfoglia nera  

 

Bigolo attorcigliato 

alle vongole con zucca e aria al wasabi 

 

 

Spaghetti artigianali  

alla carbonara con tartufo pregiato 

 

Tortellacci  

di pernice nella sua salsa, ribes canditi al peperoncino e 

polvere ghiacciata di cacao 

 

 

Lasagnetta 

con pasta alle olive nere, stracotto di agnello, pesto di pomodoro candito e 

pecorino dei colli emiliani 
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Secondi piatti 

 

Ombrina glassata 

alla sambuca, carciofi con vellutata di sedano al profumo di camomilla 

 

Gamberoni ed alghe 

in tempura con il loro consommé al profumo di mandorla 

 

 

Rombo arrostito 

Lardo e capperi, bietola saltata e fonduta di squacquerone 

  

 

Carré di cinghialetto 

purea di mele al chiodo di garofano, rapa candita e salsa al gin 

 

 

Guancialino di manzo 

 alla griglia con il nostro ketchup, pane tostato e spuma di patate 
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Dessert 

 

Meringata di carote e cioccolato 

in salsa di zafferano 

 

Regresso all’infanzia: 

pappa di biscotti, gelato al caffè e schiuma di latte 

 

Zuppetta di castagne 

alla vaniglia, tortino all’amaretto e gelato al mascarpone 

 

Crumble di mele 

con gelato alle spezie e marmellata di frutti rossi all’anice stellato 

 

Ravioli di arancia 

ripieni di zucca, polvere di pan pepato e gelato al cioccolato e lavanda 

 

Sinfonia di frutta e sorbetti 

 

Chef             Maître d’Hotel 
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