Immacolata - S. Stefano - Epifania
Menù € 45,00
Entrèe dello chef
fiordilatte croccante al pane profumato alle acciughe e
pomodoro secco su zuppetta di legumi
***
Lombetto di vitellino macerato al ribes Rosso e thè nero su tenere insalatine,
saccottino di pasta fillo con delicato di melanzane e budino al parmigiano
***
Crespellina ai crostacei, granchio, stracciatella sulla sua bisque
e basilico croccante
Orecchiette di grano arso con porcini, zucchina e pomodorino infornato
***
Reale di vitellino in crosta di pasta brick con finferli, mandorle,
scamorza affumicata sulla sua salsa e bouquet di verdurine
***
Mezzaluna dolce di mousse al cioccolato, fragoline e panna
Acqua, vino, caffè

Menu baby € 25,00:
antipasto all’italiana, orecchiette al sugo, cotoletta con patatine fritte, dolce.
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Pranzo di Natale
Menu € 60,00
Entrée dello chef e prosecco
Bauletto di pesce spada pregiato leggermente affumicato con
verdurine cotte in acqua di mare e gelatina all’arancia
***
Zuppetta di funghi, carciofi, pomodoretti invernale salsiccia,
burratina affumicata e chips di zucchine
Baccalà, zucca, tartufo e pop-corn di gambero
***
Tortello di bufala con sfoglia grezza al basilico, su crema di pomodoretto giallo rosso,
pistacchio, zeste di limone e capocollo croccante
Pacchero con gamberi, vongole, bottarga e cimette di rapa
***
Agnello cotto a bassa temperatura e laccato al miele, con cilindretto di maialino,
gelèe di scalogno caramellato e verdurine appassite
***
Sponge cake al cacao amaro e nocciole con mousse al cioccolato bianco
e salsa al lampone rosso
Acqua, Vino, Caffe

Menu baby € 25,00:
antipasto all’italiana, orecchiette al sugo, cotoletta con patatine fritte, dolce.
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Cenone di San Silvestro
Musica live con i “Barbablù”
Menu € 130,00
Entrée dello chef & prosecco di Valdobbiadene
Cubotto di tonno rosso marinato al melograno su spuma
allo yogurt e zenzero
***
Astice al vapore con maionese al lime, cipolla caramellata
e budino al grana padano e tartufo
***
Risotto mantecato al caciocavallo podolico, capocollo disidratato
e riduzione di vitello
Raviolaccio ai due limoni con spigola scottata, latte di burrata
e zucchina sudata
***
Dorso di ombrina d’altura arrostita su spuma di patata violetta montata
all’extravergine e bouquetiére di verdurine
***
Tartelletta al cacao amaro con delicata crema al mascarpone,
profumata al moscato di Trani con lamponi e rapè di cocco
***
Il cotechino racchiuso in uno scrigno su zuppetta di lenticchie
con coriandolo di verdurine
Acqua, vino, spumante, caffè
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Pranzo di Capodanno 2022
Menu € 60,00
Entrée dello chef e prosecco di Valdobbiadene
Crostino di pane integrale con burrata, acciughe e pomodoro secco
***
Carpaccio di orata marinata al thè verde, sformatino di schiuma di mare
con spaghetti di zucchina sudata, dressing all’aceto di mele
Bocconcino di maialino stracotto al mirto e ginepro su purea di zucca arancione,
emulsione di ricotta ,amaretti e pancetta disidratata
***
Cavatelli di farina senatore cappelli con crostacei e chips di carciofi
Lasagnetta con salsiccia di Norcia, pomodorino infornato, melanzane e capocollo
***
Lombo di vitello bardato con timballetto di spinaci ripassati,
patate rosolate e salsa al salice salentino
***
Tiramisù con friabile al cacao, polvere di caffè, melone invernale e pera al vin brulé
Menu baby € 25,00:
Antipasto all’italiana, orecchiette al sugo, cotoletta con patatine fritte, dolce.
Acqua, vino, caffè
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