
Menù alla Carta

Per iniziare... 

L’Uovo* 
Uovo pochet, patata bianca di Oreno tartufata, spuma di fontina

15,00 €

Il Cervo * 
Battuta di filetto di cervo, gelatina di mela e aria di ostrica 21,00 €

Il Foie Gras 
Scaloppa con cioccolato, pan brioches, dattero e cioccolato 19,00 €

Il Calamaro* 
Calamaro scottato, salsa alla diavola e verdure ghiaccio 15,00 €

Il Patanegra iberico Bellota “Blasquez”  
Con crostini di pane caldo e pomodoro concassè 28,00 €

Il Crudo* 
“20” differenti tipologie di pesce crudo secondo disponibilità del mercato (tempo di preparazione 15 
min)

32,00 €

Per continuare…

Il Risotto * 
Riso Riserva San Massimo, pistilli di zafferano e riduzione di ossobuco

18,00 €

I Ravioli 
Ripieno di funghi, brodo di manzo e latte di mandorla

18,00 €

I paccheri 
Gallinella di mare, pomodori confit, polvere di olive nere e finocchietto 18,00 €

Lo spaghetto 
Burro, limone e acciuga del Cantabrico 18,00 €

La vellutata 
Crema di zucca, crumble di amaretti e mandorle, crema di gorgonzola dolce 16,00 €
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E per finire...

Il Cavolfiore* 
Diverse consistenze di cavolfiore e demi glace vegetale 18,00 €

La Milanese Macelleria Motta 
Cotoletta di vitello con patate arrosto (con o senza osso secondo la disponibilità) 32,00 €

Il Cinghiale * 
Lombo di cinghiale, sedano rapa salsa ai frutti rossi 28,00 €

L’Anatra * 
Coscia confit, petto scottato, zucca e pioppini 24,00 €

La Cernia * 
Filetto di cernia al burro e champagne, cavole pachoc 25,00 €

Orata in guazzetto *  
Filetto di orata pescata e sfere di verdure

25,00 €

Per i golosi...

Plateau di formaggi con i suoi abbinamenti (5 assaggi e 5 composte) * 15,00 €

…Dulcis in fundo…

Il gelato * 
Crema inglese e marron glacé

12,00 €

I Cachi 
Semifreddo ai cachi, cioccolato e rum

10,00 €

Sfera di cioccolato * 
Cuore di vaniglia, caramello salato caldo 10,00 €

La Mela * 
Tarte tatin di mela con gelato alla crema inglese 10,00 €

Il Tiramisù *  
Crema di mascarpone e gelato al caffè (disponibile anche GF) 10,00 €
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Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura 
(ai sensi del Reg.CE n.852/04) 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti  
che provocano intolleranze e/o allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di Sala  

L’olio utilizzato è Apulio Cru, della azienda agricola Roberto Cordisco, di San Paolo di Civitate (FG) premiato con 2 
foglie Gambero Rosso 2017

(*) Gluten Free

Coperto 4,00 €

…Vini al calice - le nostre selezioni

Vini rossi e bianchi A partire da 5€

Riserve rossi e bianchi A partire da 8€

Tre filer (vino da dessert) 5,00 €

Ben Rie passito di Pantelleria 10,00 €

Aleatico 2013 8,00 €

Distillati - chiedere l personale di sala

Distillati

Richiedere al personale di Sala
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