ANTIPASTI

Il tonno coccoloso € 14 (4, 7)
(Tartare di tonno sashimi, emulsione di bufala e cocco, mele essiccate)

Ho immaginato la Sicilia al Nord € 14 (2, 9, 10)
(Gamberoni saltati, caponata di verdure, composta di pesche alla
senape antica)

La piovra 2020 € 14 (1, 7, 14)
(Piovra, crema di patatine fritte, crumble al pomodoro, caramello di
limone sorrentino, gelatina di cipolla rossa e acqua di mare)

Il Culatello di Zibello con pain briochè ai fichi € 14 (1, 7, 12)
Dubbio: sono un antipasto o un primo? € 14 (1, 2, 14)
(Calamaro ripieno di pasta su crema di cozze e gambero rosso)

PRIMI

Il Senatore fa linguine e CapRicci € 15 (1, 7)
(Linguine Senatore Capelli, bianco di capra, ricci di mare, uva in confit)

Il risotto è “fico” € 10
(Riso Carnaroli, fichi, bresaola croccante, ristretto di vitello e Marsala)

Assaggio d’autunno € 15 (1, 7, 12)
(Piccoli nidi di crespella alle castagne con porcini e culatello, quartirolo
fritto, specchio di zucca)

Spaghetti alle vongole, crema di broccoli e colatura di alici di
Cetara, polvere di pomodoro € 12 (1, 14)
Tortelli burro e salvia € 10 (1, 7)

SECONDI

Tataki di salmone marinato al Sake e zenzero, composta ai
peperoni, gel di acciughe del Cantabrico affumicate € 14 (4)
Filetto di ricciola al forno, acqua di pomodoro del Piennolo,
carciofi canditi € 18 (4)
Petto d’anatra cbt laccato alle zucchine al wasabi e
salsa all’uva € 14
Ossobuco di vitello cbt alla milanese € 14
Fritto di calamari e gamberi € 15 (1, 2, 14)

DOLCI
Una fetta a me e una a te € 7 (1, 3, 7)
(Torta di pasta sabbiata, mele e pere al Cognac, Gianduja Valrhona,
crema inglese alla vaniglia)

Il calamondino fa l’aperitivo con il vin brulè € 7 (1, 3, 7, 8)
(Morbido al lime delle Filippine, crumble di noccioline americane e
bacon, polvere e salsa fredda di vin brulè)

La zuppa inglese…si da le arie € 6 (1, 3, 7)
Il piccolo strudel di marroni, crema di zucca e
cioccolato bianco € 6 (1, 3, 7)
Il tiramisù fatto da noi € 6 (1, 3, 7)
Gelato con le fragole € 4,5 (7)
Sbrisolona € 5 (1, 3, 7, 8)

