ORIENTALBAR & BISTROT
Degustazione piccoli assaggi
Oriental

Veneziani

Zuppetta di miso

Polenta bianca, seppie al nero, zest di limone

Tataki di tonno alle erbe, Shiso, salsa Ponzu

Sarda in “saor”, bottarga, alloro

Hummus di ceci, salsa teriaky,
crumble speziato, caviale

Rocher di baccalà e mandorle tostate
Paté di fegato alla veneziana,
cialda di riso, cenere di porro

Ravioli di verdure alla piastra,
teriyaki alle olive nere

€ 35

Gamberi fritti in pasta kataifi, salsa agrodolce
€ 38

Menu bistrot
Cappesante scottate
Spuma di fagioli cannellini, mollica al crescione, ristretto di carne € 30

Moscardini
Cremoso di patate, crema di crostacei, cenere vegetale € 30

Ramen veneziano
Brodo di miso, tagliolini, gamberi, uovo di quaglia e funghi € 28

Verdure dell’Orto
Affumicate, caramellate, brasate e ricomposte, hummus di ceci e shitake € 26

Linguine alle vongole e “canoce” speziate
Alghe kombu, curcuma € 32

Mezzelune ai carciofi e fumo di cedro
Spuma di parmigiano, crema di noci € 30

Risotto con radicchio di Treviso DOP
Gocce di taleggio, Mosto cotto, pepe nero Sarawak € 32

Tataki di tonno in manto d’erbe
Purè di patate affumicate, alghe wakame, uovo poché di quaglia € 40

Baccalà in crosta
Polentina di ceci, carciofi al rosmarino € 40

Filetto di vitello a bassa temperatura
Pastinaca, funghi, spuma di barbabietola e verza € 42

Coperto € 10 per persona
3 portate dal menu à la carte € 90 per persona | 4 portate dal menu à la carte € 110 per persona
ALLERGENI. Si prega di richiedere il libretto contenente la lista. In mancanza di prodotti freschi nel mercato, saranno utilizzati surgelati di ottima qualità.
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ORIENTALBAR & BISTROT
Dulcis in fundo
Pere “confit” speziate e bergamotto
Mousse al miele, Bavarese alla vaniglia, mou salato € 14

Torta di mele e cannella
Mousse al gianduia, nocciole € 12

Tiramisù in sfera
Gelato al caffè, crumbs al cacao € 12

Ganache al cioccolato al latte, cremoso al cioccolato bianco
Sorbetto di carote e zenzero, gel di yuzu € 14

Biscotti | Diamantini e Zaeti
Crema calda alla vaniglia € 12

Caffè, tè, infusi e distillati
Caffè
Espresso € 5
Doppio espresso € 10
Cappuccino € 8
Caffè Americano € 6
T è speciali
Miscele in foglia dalla casa francese “Dammann Frères“

Jasmin Chung Hao - Tè cinese di Jasmin € 12
Darjeeling Superior 2nd Flush - Tè nero di Darjeeling € 12
Oolong caramel au beurre salè - Tè aromatizzato € 10
Selezione infusi
infusi delicati
Miscele in foglia dalla casa francese “Dammann Frères“

€9

Le nostre grappe
g rappe
Grappa Berta “Tre Soli Tre” € 20
Grappa Berta “Riserva Paolo Berta” € 27
Grappa Bonollo Amarone Barrique € 16
Per consultare l’intera selezione di caffè, tè, infusi e distillati, vi invitiamo a richiedere il listino drinks & cocktails

Coperto € 10 per persona
3 portate dal menu à la carte € 90 per persona | 4 portate dal menu à la carte € 110 per persona
ALLERGENI. Si prega di richiedere il libretto contenente la lista. In mancanza di prodotti freschi nel mercato, saranno utilizzati surgelati di ottima
qualità.
092022

