
E’ una storia d’amore la cucina.

Bisogna innamorarsi dei prodotti

e poi delle persone che le cucinano.

Alain Ducasse

M E N Ù



Risotto all’amarone con pere caramellate e riduzione di Roquefort € 17,00 

Nuvole di patate e ricotta, Castelmagno e veli di tartufo nero  € 16,00 

Tagliatelle fresche al ragù di coniglio con nocciole, pomodori canditi e il suo fondo    € 15,00

Risotto con scampi croccanti, carciofi trifolati, salsa ai crostacei e peperoncino € 17,00 

Orecchiette con vongole veraci, olive taggiasche e bottarga su pane guttiau € 16,00

Coscia di faraona disossata, ripiena e glassata con la sua salsa,  € 17,00
accompagnata da purea di sedano rapa e spinaci freschi

Filetto in camicia con carciofi trifolati e cipolline borettane all’agro       € 23,00

Rombo flambato al prosecco con patate viola della Bretagna, castagne e pinoli tostati € 20,00

Frittura alla “Evo” € 22,00

Capesante dell’Atlantico al burro di cacao con crema di piselli,   € 22,00
bacon croccante e gocce di burrata

Terrina di foie gras d’anatra al pepe e Champagne, mousse di fegato d’oca         € 21,00
con pistacchi, pan brioches, marmellata di cipolle rosse di Tropea e Sauternes

Petto d’anatra caramellato (cbt) con misticanza, maionese di senape e pere,  € 15,00
composta di pomodori e sale di Maldon affumicato

Fiocco di culatello, patanegra, gnocco fritto e la nostra giardiniera homemade   € 16,00

Piovra croccante con salsa teriyaki, crema di patate al profumo di lime e pomodori confit     € 16,00 

Carpaccio di baccalà Ràfols con cruditè di verdure, gelatina aromatizzata all’Hendrick’s gin,          € 18,00
uova di salmone e spolverata di bottarga

Insalatina di puntarelle e carciofi con burrata e acciughe del Cantabrico   € 15,00

Antipasti

Primi piatti

Secondi piatti

Veramente Tiramisù          € 7,00

Tarte tatin di mele al profumo di cannella con ricciolo di gelato al fior di latte € 7,00

Meringata ai marron glacé con cioccolata aromatizzata al pepe     € 7,00

Lella’s cake con ricciolo di gelato al fior di latte e coulis di lamponi         € 7,00

Semifreddo al torroncino con salsa al caramello e caffè e gocce di meringhe                   € 7,00

I nostri sorbetti       € 5,00

COPERTO € 3,00 - ACQUA € 3,00 - CAFFÈ € 2,00

*Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine.

Il pesce consumato crudo deve essere abbattuto a -20° C secondo le norme vigenti.

Su richiesta è a Vostra disposizione il manuale degli allergeni.

Dessert




