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Dessert

FORMAGGIO CONTADINO DELLA
LAPPONIA brasato
in crema con CANNELLA
Marmellata di camemoro

torta di mousse di
mirtilli rossi
DESSERT DELla stagione
crèpe di latticello

Gelato vanigliato e composta di mirtilli neri

formaggio finlandese
Composta di mirtilli blu

à 11 €

BUON appetITO

Annankatu 22, 00100 HELSINKI
Tel. +358 (0)9-645 550 • Fax: +358 (0)9-645 551
www.lappires.com

Si raccomanda la prenotazione
al numero 09-645 550

Aperitifs
LACRIMA DI RENNA

Senza complimenti:
Koskenkorva e un paio di ossicocchi
Harri Savolainen
Chef

BEVANDE Dessert
Caffè corretto

Autentico e originale:
Brandy Jallu e caffè servito in kuksa
8,50 €

covo di pernice
Bianca nordica

Selvaggio e caldo: Liquore cremosa,
liquore di caffè, caffè e panna
8€

Richiamo dei campi di neve
Vellutato e dolce:
Parfait Amour, Liquore di camemoro,
succo di ananas e panna

8€

stagno di torbiera

Mancano solo le zanzare... Camemori,
Whisky, liquore di “Lakka” e Sprite
9€

7€
sogno

In modo più distinto: Vino di frutta di Alahovi

6€
VODKA CON OSSICOCCHI

Leggero e fruttato: Vodka Finlandia con succo
casareccio di ossicocchi

8€
Mustikka ROYAL

Frizzante: Liquore di mirtilli neri con spumante

8€
ACQUA FRESH

Senza bollicini/ Con bollicini

37,5 cl 2,90 € / 75 cl 5,80 €
(Nordaq Water Filter System AB)

ANTIPASTI

ASSORTIMENTO DI DELIZIE DELLA
LAPPONIA PER DUE

PIATTI DI CARNE
FILETTO DI RENNA AI FERRI

Salmone alla tartara, uova di pesce,
carne di renna condita, carne di renna essiccata,
insalata di funghi di bosco, coregoni bianchi
affumicati, ‘formaggio pane’ e camemori
50 €

Salsa di ossicocchi, torta di patate,
purè di pastinaca affumicato e rapa con miele
39,50 €

INSALATA DELL’IMPERATORE
DELLA LAPPONIA

Purè di patate e mirtilli rossi schiacciati
24 €

Pesce affumicato, insalata Romaine,
‘formaggio pane’ e rieska
(La salsa contiene acciughe)
Antipasto 11 €
Secondo piatto 15 €

SAUTÉ DI CARNE DI RENNA

PIATTO DI SELVAGGINA PER DUE

tartara di salmone
affumicata a freddo

Filetto di alce arrostito (120 g), insaccati fritti di
renna (100 g), arrosto suavas di renna, radici cotti
nel forno, fondant di patate nonché salsa
selvaggina cremosa
68 €

insalata di carne di renna
condita

Brasato di crauti in ginepro cremoso, purè di
patate e salsa di vino rosso
29 €

Salsa di uova di coregonini bianchi
14 €

Mirtillo nero Vinaigrette
Antipasto 15 €
Secondo piatto 19 €

ZUPPa

ossobuco di renna bollito

PIATTI DI PESCE

Come antipasto 14 € •
Come secondo piatto 18 €

salmone AFFUMICATO

ZUPPA TRADIZIONALE DI SALMONE
DI TORNIOJOKILAAKSO

COREGONINI BIANCHI FRITTI

Salsa di funghi e patate lesse
25 €

Purè di patate
(Con riserva meteorologica e disponibilità)
20 €

PESCE DEL GIORNO FRITTO

Vegetariana

RISOTTO DI barbabietola e
ORZO

Funghi di stagione e formaggio contadino fritto
20 €

(Salmerino alpino / Coregone)
Salsa di burro,
orzo - gratin di verdure
27 €

