Antipasti 25,00 euro

Destinazione... terra!
Ravioli di porri e ricotta, Parmigiano Reggiano e tartufo

Umami profondo
Casoncelli a modo LoRo…

Tartare di tonno, fondo di lingua e sedano

Dalla ricetta della nonna, ma col foie gras come piace a noi

Contrasti
Alici marinate con Yuzu, formaggio agro e alga nori

Secondi piatti 32,00 euro
Sugli allori

... di pesce

Aromi rinfrescanti per l’Anguilla caramellata e cotta sulla griglia

In un sol boccone
Calamari ripieni di baccalà e serviti con verdure

Senza via di ... Scampo
Tra un sandwich di pan brioche, ma insieme anche a

La triglia

una scaloppa di foie gras e lo scalogno

In guazzetto di vongole e garusoli

Arabeschi
Gamberi, scampi e granchio reale su cremoso di crostacei

... di carne
Interni d’autore

Risvegli

Animelle di vitello servite con aglio nero e yogurt

Budino di erbette con cuore di uovo poché, zuppetta di lumache

Quattro passi sulla via della Seta
Primi piatti 25,00 euro
Natura fantasia

Pancetta di maiale cotta a lungo con la soia e servita croccante insieme alla scarola

Non ti scordar di me

Falsi cannelloni accompagnati da verdure di stagione
Cruditè di ostriche, crostacei e altri pesci 40,00 euro

In fondo al mare
Aringhe e noci di mare tra gnocchi al nero di seppia

Dalle valli bergamasche: la nostra selezione di formaggi

ripieni di mascarpone e un infuso di zenzero

con la cotognata e il pan brioche 22,00 euro

Sotto il sole

Il Culatello di Zibello stagionato 48 mesi servito con gnocco fritto

Risotto in acqua di pomodoro, limone candito, crudo di gamberi rossi

e Parmigiano reggiano Vacche Rosse 30,00 euro

I piatti contrassegnati con il simbolo
sono eseguiti con particolare attenzione alle intolleranze al glutine,
ma non possiamo garantirne la contaminazione completa.
Ricetta vegetariana.

Augurandovi una buona cena, vi chiediamo cortesemente di moderare il volume dei vostri cellulari. Grazie
Alcuni prodotti di difficile reperibilità vengono conservati a -18° per garantirne la naturale freschezza.
Vi ricordiamo inoltre che nei locali non è consentito fumare a norma di legge 16 gennaio 2003 n° 3 Art. 51.

