
 

 

MENU DEGUSTAZIONE 

Sono sicuro che la mia cucina esprime tutta l’innovazione nel rispetto della nostra 
tradizione…. 

 
SENZA PENSARE… LO CHEF CONSIGLIA DEDICATO A CHI VUOLE UN’EMOZIONE 

3 portate/3 course € 38,00 
 

LA VOSTRA MANO LIBERA 
 

Il percorso verrà da voi creato scegliendo tra i piatti elencati 
You can make the menu 

 
4 portate/4 course € 56.00 
5 portate/5 course € 66.00 
6 portate/6 course € 76.00 
7 portate/7 course € 86.00 

 
 

MENU DEL VINO AL BICCHIERE 
 

Montpre Tenuta Chiccheri € 9,00 
Langhe Chgardonnay 2018 Rocca € 7,00 

Riesling Saar Troken Van Volxwm 2016 € 8,00 
Curtefranca Rosso 2017 Ferghettina € 6,00 

 
 

Acqua Tavina € 3,00 
Caffè Gustotop Giuseppe Rossetto € 3,00 

 
 
 

Gentili ospiti i menu degustazione si intendono per tutto il tavolo, si potranno scegliere singolarmente i piatti per 
avere una proposta alla Carta. Qualora facciate parte di un tavolo numeroso, Vi consigliamo di effettuare la scelta 

di pietanze per quanto possibile omogenee, per poterci consentire di offrirvi un miglior servizio. 
Non si accettano richieste di variazioni del menù da parte del cliente 

Alimenti che hanno subito processo di abbattimento: Pesce, Crostacei, Molluschi, Paste ripiene 
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano 
allergie o intolleranze. Se siete allergici o intolleranti ad una o più sostanze, informateci e vi indicheremo le 

preparazioni prive degli specifici allergeni. Come da regolamento CE 1169/2011 su richiesta è disponibile l'elenco 
degli allergeni 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA CARTA DEI RISOTTI 
 

il vialone nano igp di isola della scala 
I risotti sono serviti per min. 2 persone 

 
Risotto alle carote, capasanta cruda, polvere di radicchio e finferli € 24,00 

Risotto with carrots, row scallops mussel, radicchio powder and champignons powder 
Risotto appena affumicato con crudo di gambero rosso, limone candito e  

caviale d'aringa € 25,00 

Smoked risotto with row Red shrimps, candied lemon and harring caviar 
Risotto con terra di porcini, zafferano e pancetta € 20,00 

Risotto with porcini mushrooms, safran and bacon 
Risotto al Grana Padano Ris. 24 fondente di cipolla rossa e quaglia arrosto € 20,00 

Risotto with Grana Padano cheese fondente onion and roasted quail 
Risotto al mango con Ombrina affumicata sesamo nero e limone € 20,00 

Risotto with mango pure. smoked umbrine, black sesam and lemmon 
 
 

“Deviazione di percorso: carnaroli veronese e mantovano” 
 

Risotto al “Bagos” scaloppa di foie gras e riduzione di Moscato d’Asti € 28,00 

Carnaroli risotto with Bagos cheese, foie gras escalope and Moscato d’Asti reduction 
Carnaroli, nero, bianco e rosso… € 25,00 

Carnaroli risotto whit cuttelfish ink, shrimp tartare and bisque juice 
Carnaroli al taleggio, tartara di manzo e granella di olive € 20,00 

Carnaroli risotto with taleggio cheese, beef tartare and dry olives crispy 
Carnaroli “3 Sfumature di rosè” rapa rossa, vino rosè e Karcade € 20,00 

Carnaroli with beetroot and karkade 
Carnaroli all’ acqua di zucca, liquirizia, gorgonzola e amaretto € 15,00 

Carnaroli whit pumpkin water, licorice, gorgonzola and amaretto 
 
 

I FANTASTICI 4 
3 Risotti: percorso da voi scelto dal menu risotti 

Creme caramel alla liquirizia, parfait al cioccolato e zafferano 
€ 46,00 a persona il menu completo 

 
Tratto da…….. 

 Riseria Corte Schioppo, Riseria Casalbergo e Riseria Meracinque 
 

Il Riso è come un foglio di carta bianco dove ci si può disegnare quello 
che si vuole…… 

 
Davide Botta 



 

 

MENU ALLA CARTA 
 
ANTIPASTI 
 
Capasanta arrosto, mozzarella di bufala, pure al limone e caviale d’aringa € 23,00 

Roasted scallop, mozzarella, also with lemon and caviar 

Crema di carote, tartara di branzino, rapanelli in giardiniera e fagiolini € 22,00 
Carrot cream, sea bass tartar, radishes and green beans 

Tartara di gambero rosso, lemon gras, curry, basilico e cocco € 25,00 

Red shrimp, lemon gas, cuury, basil and cocco 
Gel di rapa rossa con crudo di manzo, alici, caviale di trota, lampone 
e formaggio acido € 16,00 

Beef tartare with anchovies, trout caviar, raspberry, beetroot gel and creamy cheese 
 

PRIMI PIATTI 
 

Tortello ripieno di polenta e taleggio con funghi € 18,00 
Tortello stuffed with polenta and taleggio cheese and mushrom 

Tortello Ripieno di merluzzo con piselli € 18,00 

Tortello stuffed cod with green peas 
 
 
 
SECONDI PIATTI 
 
Petto d’anatra al porto con scalogno allo zafferano € 20,00 
Goose breast with porto wine and safran scallots 
Coniglio in fricassea con grappa, noci e spuma di cipolla dolce € 18,00 

Roast rabbit fricassee whith grappa, walnuts and light onion spuma 
Costina di Mora Romagnola BBQ con ketchup di peperone rosso € 18,00 

Rack of pork ribs Mora Romagnola BBQ, with red pepper ketchup 
Merluzzo alla Boscaiola con funghi cardoncelli e polenta € 20,00 

Cod fish with cardoncelli mushrooms and polenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESSERT E GELATI 
 
 
Biscotto come una crostata € 9,00 
Almond bisquit with cream and fruit. 
Frollino al caffè, spugna al cioccolato, crema al caffè e sorbetto all’albicocca € 9,00 
Caffè bisquit, chocolate sponge, caffè cream and apricot sorbet 
Pure di mela sciroppata, gelato al miele, arancia candita e biscotto alle spezie € 9,00 
Pure apple syrup, honey ice cream, candied orange and spiced biscuit 
Ravioli di cocco, brodo di ananas e semifreddo al pepe di Sichuan € 9,00 
Cocconuts ravioli with pinapple juice and Sichuan pepper parfait. 
“Zuppa Inglese” € 9,00 
Vanille parfait,  alchermes sponge and dark chocolate glaze. 
 
 
Formaggi 
Vericale di Grana Padano 12/24/40 con mostarda di Andrini 
 
 
MIXING 
Gin Tonic € 8,00 
Estrazione a freddo nel chinotto Lurisia con whisky torbato € 8,00 
Americano con il mirto € 8,00 
 
 
TISANE E INFUSI 
Camomilla € 3,00 
Karkade € 3,00 
Pinacolada € 4,00 
Frutti rossi € 4,00 
Rosa canina € 4,00 
Alla curcuma € 4,00 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


