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Antipasti

Croccante di Foie Gras , amarena e nocciole 22,00
Uovo BIO croccante,  funghi, nocciole e soia                   12,00
Seppia in umido                                                                             16,00
Insalata di bollito , ajoli , ghiacciata di salsa verde e umeboshi 15,00
Noodles di cappesante, funghi shiitake e zenzero              16,00

Primi 

Risotto cime di rapa, salsiccia di Bra, gambero rosso e arancia 18,00
Cappelletti al broccolo siciliano, scampi, birra e limone 17,00
Mezzo Pacchero “Verrigni” , coniglio, cardoncelli e pino mugo                                             16,00
Tonnarello cacio e pepe con  pere ubriache al Verduzzo di Bressan                                               16,00
Cous cous in zuppa di pesce crudo e cotto                                                                                               16,00            
Superspaghettone “Verrigni”  con  pacchetella del pomodorino del piennolo  15,00
  

Secondi

Baccalà “Rafols”, broccolo romano, pomodoro dry, aglio nero e ragusano                              25,00
Crostino ai funghi,  pesce bandiera e zucca                20,00
Polpo con  pastinaca, Aperol e rape                    22,00
Ribs di maialino  ”Mora Romagnola”  all'orientale con cardoncelli e cachi           22,00
Piccione, lattuga , albicocca, zenzero e orzo               24,00



DEGUSTAZIONE

SENTORE CLAMORE SCALPORE

Cappesante              Uovo Croccante di Foie Gras
SuperSpaghettone     Seppia Insalata di Bollito
Crostino Cappelletto               Tonnarello
Dessert Risotto Pennotta
 Polpo Ribs

Dessert Dessert

45,00€ 60,00€ 60,00€

Per darci la possibilità di rendere migliore il servizio , chiediamo alla gentile clientela di 
scegliere la stessa degustazione per tutti gli ospiti del tavolo. 

Cestino di pane fatto in casa           € 3,00

Preghiamo i nostri ospiti di volerci informare di eventuali allergie o intolleranze al momento dell'ordine.
Il Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, modifica una precedente normativa in materia, 
introducendo l’Obbligo di Comunicare la Presenza di Allergeni nei Piatti Somministrati.  Sono ritenute allergeniche, e pertanto monitorate ai fini della 
eventuale presenza negli alimenti preparati, le seguenti Sostanze: CEREALI CONTENENTI GLUTINE , FRUTTA A GUSCIO , CROSTACEI , 
SEDANO , UOVA , SENAPE , PESCE , SEMI di SESAMO ARACHIDI , ANIDRIDE SOLFOROSA e SOLFITI , SOIA , LUPINI , LATTE ,
MOLLUSCHI , FAVE FRESCHE .

Alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati all'origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta 
conservazione , nel rispetto della normativa sanitaria  CE 853/2004
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