Q 33 a la Carte
COMINCIAMO...

ORTAGGI
alla Carbonara
vegetables & carbonara foam
euro 16

CROSTACEI**
nero di seppia,cavolfiori &
erbe selvatiche
crustaceans,cuttlefish ink,cauliflowers & erbs
euro 22
SGOMBRO
ricotta,salicornia &
lime
mackerel,ricotta cheese,glasswort & lime
euro 17
CERVO**
more,avocado &
pop corn
venison,blackberries,avocado & pop corn
euro 19

TONNO DI CONIGLIO
coniglio &
coniglio
rabbit in olive oil,rabbit & rabbit

euro 19
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

IL RISO…

VIALONE NANO
cime di rapa &
molluschi
vialone nano rice,turnip tops & molluscs

LE PASTE
FRESCHE...

LA PASTA SECCA

GNOCCHI
di “Saras del fen”
porri & scampi**
ricotta-cheese dumplings,leeks & shrimps

euro 18

euro 19

RAVIOLI di OCA **
enoki,coriandolo &
doppio ristretto
homemade ravioli with goose,enoki,coriander &
consomme'
euro 17
LINGUINE Benedetto Cavalieri
cardi,bagna caoda &
grissini
flat spaghetti,cardoons,anchovies souce &
thin breadsticks
euro 16

LA ZUPPA
CAROTA
gorgonzola riserva Leonardi &
erba cipollina
carrot,gorgonzola cheese & chives
euro 14
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l ’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

IL PESCE

E LA CARNE

RANA PESCATRICE**
carciofi,patate &
aglio nero
monkfish,artichokes,potatoes & black garlic
euro 29
POLPO ARROSTO*
scorzanera,prezzemolo &
cipolla rossa
roasted octopus,salsify,parsley & red onion
euro 26
PICCIONE**
patate dolci,cicoria &
cacao
pigeon,sweet potatoes,chicory & cocoa
euro 30
MAIALINO**
zucca,peperoncino,polenta &
finocchi
suckling pig,pumpkin,chilli pepper,polenta & fennel
euro 27
GUANCIA DI VITELLO
topinambur,mela cotogna &
liquirizia
veal cheek,jerusalem artichokes,quince & licorice
euro 26

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

DULCIS IN FUNDO
BARBABIETOLA
vaniglia,cacao & cardamomo
beetroot,vanilla,cocoa & cardamom

euro 11

CIOCCOLATO
pere ,caprino & mentuccia
chocolate,pear,goat cheese & mint

euro 12

MANDARANCIO
pistacchio,pepe di sechuan & meringa
orange,pistachio,sichuan pepper & meringue euro 10
IL MIO TIRAMISU'
my tiramisu'

euro 11

“MACEDONIA”
di frutta e verdura
fruit and vegetable salad

euro 10

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

Quota 33

TESTING MENU'

T 1 Carne/Meat
amouse bouche
coniglio...rabbit
ravioli...homemade ravioli
guancia di vitello...veal cheek
pre dessert
cioccolato...chocolate
Euro 50 p.p.
abbinamento vini:+euro 18 p.p.
T 2 Pesce /Fish
amouse bouche
sgombro...mackerel
vialone nano...rice
insalata...mixed salad
rana pescatrice...monkfish
pre dessert
mandarancio...orange
Euro 60 p.p.
Abbinamento vini:+euro 20 p.p.
T Chef.....
10 piatti dall0 Chef...
10 dishes of the chef
Euro 85 p.p.
abbinamento vini: +euro 40 p.p.

• Per i tavoli superiori a 5 commensali,verra'effettuato un menu' a Vostra scelta
per l'intero tavolo
• Abbinamento vini : vi sara' servito un calice in abbinamento per ogni portata a
discrezione del nostro sommelier

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O
COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II

del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze”
•

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati

•2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
•3) UOVA e prodotti a base di uova
•4) PESCE e prodotti a base di pesce
•5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
•6) SOIA e prodotti a base di soia
•7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
•8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
•9) SEDANO e prodotti a base di sedano
•10) SENAPE e prodotti a base di senape
•11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
•12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa
totale

•13) LUPINI e prodotti a base di lupini
•14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

