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Aperitivi
 Losanga di pane nero di segale allo storione 
 a�umicato e crema al Passito
 Roulade al petto di anatra, formaggio di capra 
 e albicocche secche al Cognac
 Cubetto di pain-brioche ai pistacchi, pesto di pinoli 
 e limone e pomodoro Pachino essiccato
 Ceviche di salmone selvaggio in marinata di limone, 
 limone verde, zenzero e semi di coriandolo
 Terrina di piccole verdure  e crumble alle nocciole
 Bigné al foie-gras 
 Le tre sfogliatine della casa

Antipasti
 Terrina di campagna (vitello, anatra, maiale, 
 cappone e  i loro fegati)
 Galantina di coniglio e verdure
 Terrina di foie-gras di anatra al Sauternes /
 al pepe della Vallemaggia / alla composta di fichi
 Terrina di scampi, gamberi, salmone e 
 sogliola al Gin e arancia
 Paté di fegatini di pollo al Porto
 Sformato di topinambur e zucca, 
 sablé al Parmigiano e timo
 Tortino rovesciato alle cipolle rosse, 
 cacio di Pienza e pinoli tostati
 

Primi
 Lasagnette al sugo bianco di pesce
 Lasagnette al radicchio rosso di Treviso, 
 scorzette di arancia e scamorza a�umicata
 Crespelle ripiene al cappone lessato con 
 tutti i suoi profumi
 Gnocchi di castagna: sugo alle capesante oppure
 fonduta al Parmigiano e olio al tartufo bianco naturale

Secondi
 Flan di rombo e porcini, salsa all’aneto e doppia panna
 Storione diliscato e farcito ai porri e salmone, 
 al profumo di Pastis
 Roast Beef  e pere cotte in salsa di Bourgogne 
 e Crème de Cassis
 Coscia di anatra confit con la sua riduzione 
 all'arancia e Montbazillac
 Coniglio disossato farcito alle prugne e crudo di Parma

Dessert
 Macedonia di ananas e melograno caramellati 
 allo za�erano
 Bavarese ai lamponi freschi
 Pere dorate incastonate in tortino al cioccolato
 Crema di castagne alla Grappa con marroni “grappés”
 Tronchetto di cioccolato bianco al frutto della passione

Proposte gourmet per un Natale e un San Silvestro afiordigustoProposte gourmet per un Natale e un San Silvestro afiordigusto

Ordinazioni sino al 19 dicembre / consegne sino al 24 dicembre

da lunedì a venerdì 
09.00 — 18.30

sabato 09.00 — 13.00
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