Menù Degustazione
" Intrecci"

Menù Vegetariano
"Green"

Menù di quattro portate scelte dalla cucina.
Il menù si intende per l'intero tavolo.
€ 35.00

Menù di quattro portate scelte dalla cucina
€ 35.00

Aperitivo
Prosecco di Valdobbiadene
Metodo Classico
Champagne

€ 5.00
€ 7.00
€ 10.00

Menù
Antipasti
Tartare di gambero bianco di Oneglia, cipolotto grigliato, cocco e bisque
Tartare of local white shrimps, grilled spring onion, coconut and bisque

€ 16.00
Calamaretti ripieni di bietoline locali, capperi, oyster sauce e panissa
Squid stuffed with beets, cappers, oyster sauce and panissa

€ 14.00
Non sembra ma lo è... Torta Verde
Tipical savoury pie: Fried pastry, zucchini ,rice and sauce of parmisan cheese and eggs

€ 12.00
Crudo di manzo della macelleria "il Giogo", salsa al ragù, cipolla bruciata e neve al pecorino
Raw beef, ragout sauce, burnt onion and pecorino cheese

€ 15.00

Primi
Spaghettone quadrato con salsa ai moscardini, crema di bufala affumicata ed estratto di erbe
Spaghetto with baby octopus, smoked cream of bufalo mozzarella, and erbs

€ 15.00
Riso Carnaroli dell'azienda agr. "Bor" alla carota affumicata, fondo bruno, diaframma di
manzo e vin cotto
Risotto with smoked carrots, marinated beef and mulled wine

€ 16.00 (minimo per due persone)
Bottoni di erbette spontanee e prescinseua, fave, sgombro, mandorle e acciughe
Handmade ravioli stuffed of erbs and local cheese, broad beans, almonds and anchovies

€ 16.00
Gnocchetti fatti in casa alla barbabietola, crema di piselli, delicata salsa all'aglio, terra di olive e
asparagi
Handmade gnocchi of beetroot, beans sauce, cream of garlic, olivs and asparagus

€ 14.00

Secondi
Fritto misto in pentola e verdure in tempura
Mixed fried fish and vegetable

€ 23.00
Pescato del giorno, salsa all'acqua pazza, melanzane e croccante di pomodoro secco
Catch of the day, "acqua pazza" sauce, eggplant and crispy dry tomatoes

€ 20.00
Bombetta Pugliese: involtino di maiale, salsa al marsala, asparagi e indivia marinata
Pork roulade, marsala sauce, asparagus and marinated endives

€ 18.00
Alcuni ingredienti, conservazione o prezzi potrebbero variare in base al mercato. In mancanza del prodotto fresco gli alimenti contrassegnati con *
possono essere sostituiti da prodotti abbattuti o congelati. Alcuni piatti possono contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. In caso
di problematiche alimentari, informate il nostro staff e vi sarà indicata la preparazione priva degli specifici allergeni. Tutte le paste fresche ed il pane
sono di nostra produzione. Inoltre è disponibile un libro degli ingredienti.

