ORIENTALBAR & BISTROT
menu bistrot
Veneziani

Oriental

Degustazione piccoli assaggi

Degustazione piccoli assaggi

Paté di fegato alla veneziana,
cialda di polenta, cipolla bruciata

Tataki di tonno alle erbe, salsa Ponzu, Shiso

Sarda in “saor”, bottarga, alloro

Gambero rosso alla fiamma,
guacamole, pepe di Sichuan

Rocher di baccalà e mandorle tostate

Scampo crudo, cipolla rossa, caviale

Melanzana affumicata e ricotta di pecora

Riso nero fritto, miso, spuma di patate

€ 35

€ 38

Cappesante scottate
Pastinaca affumicata, tartufo nero d’estate, ristretto di miso

€ 30

Moscardini
Spuma di patate, crema di crostacei, cenere vegetale

€ 30

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

€ 24

Vitello tonnato
Tagliato fino al “giusto rosa”, salsa tonnata

€ 26

___
Ravioli di baccalà
Brodetto di pesce della Laguna, stracciatella, spuma di pomodoro

€ 30

Risotto “riso artigianale La Fagiana”
Gamberi rossi, vaniglia, verdurine di primavera, katsuobushi

€ 34

Linguine “Benedetto Cavalieri”
Carbonara di cipolle, tuorlo marinato, mandorle tostate, emulsione di Parmigiano

€ 28

Parmigiana di melanzane
Tradizionale ricetta con mozzarella fior di latte, pomodoro e basilico fresco

€ 24

___
B accalà in crosta e alghe Wakame
Cremoso di patate viola, limone confit

€ 40

Carciofo di Sant’Erasmo e scampi
Cavolo pak-choi, aglio nero, olive disidratate e muscovado

€ 44

Filetto di vitello a bassa temperatura
Manto di cenere vegetale, flan di bieta

Servizio e coperto

€ 42

€ 10 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
Tiramisù in sfera
Gelato al caffè, crumbs al cacao

€ 12

Yogurt greco e composta di albicocca
Sorbetto al mango e passion fruit

€ 15

Meringa variegata
salsa di frutti rossi, mousse alla vaniglia, gel di lime

€ 16

Degustazione di piccole creazioni – per 2 persone
€ 35

7 Assaggi

caffè, tè, infusi e distillati
Caffè
Miscela Guatemala dalla torrefazione “Girani” 100% arabica

Espresso
Doppio espresso
Cappuccino
Caffè Americano

€5
€ 10
€8
€6

T è speciali
Miscele in foglia dalla casa francese “Dammann Frères“

Jasmin Chung Hao - Tè cinese di Jasmin
Darjeeling Superior 2nd Flush - Tè nero di Darjeeling
Oolong caramel au beurre salè - Tè aromatizzato

€ 12
€ 12
€ 10

Infusi delicati
Miscele in foglia dalla casa francese “Dammann Frères“

€9

Le nostre grappe
g rappe
Grappa Berta “Tre Soli Tre”
Grappa Berta “Riserva Paolo Berta”
Grappa Bonollo Amarone Barrique

€ 20
€ 27
€ 16

Per consultare l’intera selezione di caffè, tè, infusi e distillati, vi invitiamo a richiedere il listino drinks & cocktails
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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