Antipasti
crocchette di bollito e gel al limone
tartare di manzo puntarelle e crumble di pane
fettuccina di calamari funghi shitake brodo dashi e sesamo nero
crostone stracciatella puntarelle e alici
vellutata di zucca stracciatella e crostini di pane
tartare di tonno e pomodori datterini e maio al basilico
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Primi
fettuccina di grano saraceno al ragù di anatra
gyoza glassati ripieni di gamberi maiale zenzero e olio al coriandolo
fusillone al ragù di polpo
gnocchetti al pomodoro e basilico
mezze maniche alla amatriciana
mezze maniche alla carbonara
cacio e pepe
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Secondi
filetto di manzo marinato alla soia spinaci e rapa rossa
salmone scottato insalata di cipollotti e maio di pomodoro
tonno poco cotto scarola liquida olive e misticanza
filetto di maiale salsa alle vongole e cicoria
sedano rapa
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Bun & Salad
burger di manzo insalata pomodori cipolla caramellata cheddar e maio alla senape
burger di spada maio di pomodori e rucola
burger di melanzane e menta rucola e maio al basilico
burger di pollo salsa caesar pomodori e rucola
bagel salmone affumicato e avocado
insalata salmone e avocado
caesar salad
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Contorni
patate al forno
cicoria

6
6

Dolci
semifreddo alla nocciola frolla viennese e nocciole sabbiate
tiramisù
mousse al cioccolato e frutti di bosco
cheesecake basca ai frutti di bosco
sachertorte
ALLERGENI
tartare di manzo puntarelle e alici: pesce.
Tartare di tonno: pesce.
fettuccina di calamaro funghi shitake e brodo dashi e sesamo nero: molluschi, pesce.
fettuccina di grano saraceno al ragù di anatra: glutine.
Cacio e pere: latticini, glutine
gyoza glassati ripieni di gamberi maiale zenzero e olio al coriandolo: glutine, pesce.
Fusillone al ragu di polpo: molluschi, glutine.
Filetto di manzo: soia.
filetto di maiale salsa alle vongole puntarelle e prezzemolo: pesce.
Salmone: pesce, arakidi.
tonno: pesce, glutine.
sedano rapa fungo crema di funghi e fondo vegetale.
Burger di baccalà: pesce, glutine, arakidi, uovo.
Burger di manzo: glutine,senape, latticini.
Burger di melanzane: glutine, latticini, uovo.
patate al forno.
Cicoria.
semifreddo alla nocciola terra al cioccolato e meringa: uova, latticini, frutta a guscio, glutine.
Tiramisù: uova, latticini.
Cheesecake: uova, latticini.
mousse al cioccolato: uova, latticini, glutine.
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