benvenuti al nò-do

Per Iniziare

tartare di fassona al coltello con misticanza fresca

€

16,00

uovo pochè con pasta kataifi, vellutata di taleggio e tartufo

€

18,00

tentacolo e terrina di polpo con crema di broccoletti,
flan di patate e olive

€

18,00

salmone marinato al pompelmo rosa, lime e menta
emulsione di yogurt, avocado e frutti rossi

€

16,00

timballo di baccalà mantecato, millefoglie di patate
e crema di mais

€

16,00

brodetto con pescato del giorno e focaccia
alla lemon grass

€

18,00

sarda alla beccafico con polenta di storo

€

15,00

* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Primi

risotto allo zola dolce, burro di malga e polvere alla liquirizia

€

16,00

conchiglioni al brasato di manzo, verdure croccanti
e panure di arancia

€

16,00

maltagliati di grano saraceno, stracci di coniglio
e purea di castagne alla grappa

€

16,00

fregola al lime, carpaccio di lavarello e fiori eduli

€

16,00

mezzo pacchero alla carbonara di mare

€

18,00

raviolo aperto al ragout di lago e vellutata al franciacorta brut

€

18,00

gnocco vegetariano, vellutata di zucchine e menta

€

15,00

(minimo 2 persone)

* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Secondi

galletto disossato con ragout di pancetta e mortadella,
pistacchi e salsa all'amaretto

€

18,00

stinco al forno, fondo bruno e mirepoix di verdura,
mela alla vaniglia e cognac

€

18,00

turbante con il pescato del giorno alla mediterranea
e spuma del cantabrico

€

20,00

rombo in crosta con spumoncino di patate e salsa al pompelmo rosa

€

20,00

hamburger di ragout di lago con zucca, senape antica
e cipolla rossa caramellata

€

18,00

guancia fondente con crema di topinambur e le sue chips

€

18,00

filetto di vitello in c.b.t con tonno cotto e crudo,
salsa in bagna calda leggera e cappero fritto

€

20,00

* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Per finire

semifreddo al tiramisù

€

8,00

trilogia di panna cotta: pistacchio, zabaione, lamponi e zenzero

€

7,00

crostata alla nocciola e caramello con agrumi disidratati
e salsa al punch di mandarino

€

8,00

millefoglie di brisè, pan di spagna all'arancia, morbido al torroncino
e zuppa di fragole

€

8,00

hamburger al miele su croccante di mandorla e crema alla nocciola

€

7,00

mousse alla zucca con gelatina all'amaretto

€

8,00

il cioccolato e le sue sfumature

€

9,00

Comunicare eventuali allergie o intolleranze

