gli antipasti.

i primi.

eat.
POWERED BY
CHEF ANDREA BERTON

IL RISOTTO
Risotto, Grana Padano, salsa al vino
rosso
Risotto, Grana Padano, red wine sauce

IL BACCALÀ

Baccalà mantecato con polenta
Creamed Baccalà with polenta

le insalate.

LA CARBONARA MISTA

IL VITELLO

Vitello tonnato, sedano croccante
Veal with tuna sauce, crispy
celery

Pasta mista, salsa carbonara, guanciale
croccante
Mixed Pasta, carbonara sauce, crispy
cheek lard

IL SALMONE

LE TAGLIATELLE

Salmone aﬀumicato Coda Nera
Riserva, composta di pere
senapata
Smoked salmon Coda Nera
Riserva With, mustard pear
compost

Tagliatelle, ragù, fonduta di Grana
Padano
Tagliatelle, ragu, Grana Padano fondue

L’ICEBERG
Insalata iceberg, pollo, salsa
caesar, Grana Padano
Iceberg salad, chicken, caesar
sauce, Grana Padano

I PIZZOCCHERI
Pizzoccheri con patate croccanti
Pizzoccheri with crispy potatoes

le zuppe.

i secondi.
IL POLPO

LA ZUCCA

Crema di zucca, zenzero, ricotta
all’olio extra vergine di oliva
Pumpkin cream, ginger, ricotta of
extra virgin olive oil

LE LENTICCHIE
Zuppa di lenticchie, cavolo nero,
formaggio valdostano gratinato
Lentil soup, black cabbage, Valle
d’Aosta cheese

Polpo arrosto con purea di patate alla
senape
Roasted Octopus with mustard purée

IL POLLETTO

Pollo arrosto con patate al forno
Roast chicken with baked potatoes

IL MERLUZZO

Merluzzo alla pizzaiola, pane croccante
Cod at pizzaiola style, crispy bread

IL RADICCHIO

Radicchio di Treviso alla
piastra, lamponi, salsa di
Grana Padano
Grilled Treviso radicchio,
raspberries, Grana Padano
sauce

LA QUINOA

Quinoa, carote, avocado,
capperi, olive, code di gamberi
Quinoa, carrots, avocado,
capers, olives, prawn tails

LE CIME DI BROCCOLO
Cime di broccolo, mozzarella
di bufala, acciughe e pane
croccante
Broccoli tops, buﬀalo
mozzarella, anchovies and
crispy bread

i dolci.
IL MONTBLANC

Semifreddo con cuore al cioccolato, marron glacé e meringa bruciata
Heart chocolate Semifreddo, marron glacé and burnt meringue

IL TIRAMISÙ
Tiramisù
Tiramisù

LA TARTE TATIN

Mela renetta, frolla, gelato alla vaniglia
Apple, shortcrust pastry, vanilla ice cream

IL GELATO AL CAFFE’

Crumble di farina di mandorle, gelato alla vaniglia e caﬀè
Almond flour crumble, vanilla ice cream and coﬀee

IL GELATO AL CIOCCOLATO

Crumble di farina di mandorle, gelato alla vaniglia, salsa calda al cioccolato fondente
Almond flour crumble, vanilla ice cream and hot dark chocolate sauce

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio che fornirà l’apposita documentazione. Is
possible to have information about the allergens by asking to the staff the appropriate documentation blast freezing. Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento
rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04. Some fresh products are
subjected to rapid temperature reduction to guarantee quality and safety, as described in the HACCP Plan pursuant to EC Regulation 852/04 and EC Regulation 853/04.

