ANTIPASTI
Tartelletta di sfoglia con pomodori confit, cipolla stufata e bufala

11,00

Code di gamberi “a Beccafico”. Crema di burrata, cacio e pepe

14,00

Calamaro al ripieno di piccole verdure. Le sue salsiccette arrostite. Gazpacho di ortaggi.

14,00

Carpaccio di ricciola e salmone selvaggio marinati con emulsione di ostrica e lime

15,00

Battuta di Fassona “Oberto”, tuorlo d’uovo marinato e “Bagna fredda”.

14,00

Insalatina di quaglia arrostita, prosciutto croccante e melone macerato al Porto bianco

13,00

PRIMI PIATTI
Risotto Paniscia Novarese estiva di sole verdure

11,00

Agnolotti “Norma” (melanzana, ricotta, pomodoro)

11,00

Minestra tiepida di patate, fagioli e cozze. Seppia al pesto.

12,00

Arancini di riso Venere, Gorgonzola e code di gamberi. Vellutata di piselli.

12,00

Gnocchi di patate e riso Artemide su crema di baccalà all’olio crudo. Passata di pomodoro e capperi fritti 12,00
Tajarin 24 tuorli al ragù bianco di coniglio al timo

12,00

SECONDI PIATTI
Filetti di cernia e ortaggi in tempura. Salsa tartara

16,00

Rombo al forno. Courgetti alla colatura di alici e olive taggiasche

18,00

Ombrina mediterranea cotta sulla graticola. Sformato di ortaggi estivi

17,00

Tagliata di scamone di agnello in crosta di pane e mentuccia. Gratin di patate e finocchi

17,00

Faraona disossata e farcita con albicocche. Endivia brasata

15,00

Filetto di Manzo grigliato. Salsa Bernese. Patate e carote fondenti.

22,00

DESSERT
Fantasia di frutta fresca e sorbetti

6,00

Semifreddo alla pesca. Pesca all’ amaretto. Salsa al cioccolato

7,00

Crostatina, crema alla camomilla e fragole

7,00

Cheese Cake al limone e lemon curd

7,00

Il Piemonte goloso nel piatto: Bunet, Tortino di nocciole, Pera al Moscato, Tartufini al Gianduja

9,00

Pane fatto in casa e coperto 2,00
Acqua minerale Surgiva Parco Adamello Brenta 50cl 2,00 100cl 3,50
Alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura, conservati in negativo per garantirne la naturale freschezza
ALLERGENI: CONSULTARE IL RESPONSABILE SULLA EVENTUALE PRESENZA

