SALMERINO CONFIT
Emulsione di cipollo.o al sesamo, crema di carote fermentate, yuzu, scorza nera

18

UOVO MOLLE E SCHIUMA DI PARMIGIANO “GENNARI 30 MESI”
briciole di patate e aceto balsamico di mela

16

BATTUTA DI MANZO
Finferli so.’olio, Maionese al dragoncello, tartufo esCvo

23

ANIMELLE DI VITELLO DORATE E GLASSATE
Carcioﬁ croccanC, aglio nero, salsa all’ arancio

25

CAPESANTE SCOTTATE
verdure marinate, pistacchio, sambuco

25

SETTE
Degustazione di se.e portate, un percorso che rappresenta l’essenza della nostra cucina
80€ vini esclusi 120€ vini in abbinamento

TACOS DI RAPA ROSSA
Maionese al tamarindo
CAPPELLACCI DI FARAONA
Ragù di funghi, crema di prezzemolo e dressing al pompelmo

20

SALMERINO CONFIT
Emulsione di cipollo.o al sesamo, crema di carote fermentate, yuzu, scorza nera

RISOTTO CARNAROLI ALL’ AGLIO ORSINO
Pomodoro crudo e baccalà mantecato

22

BATTUTA DI MANZO
Finferli so.’olio, Maionese al dragoncello, tartufo esCvo

SPAGHETTI “MANCINI” ALL’ EMULSIONE DI VONGOLE
nero di seppia, seppia al bbq e crema di mandorle

22

CAPPELLACCI DI FARAONA
Ragù di funghi, crema di prezzemolo e olio al pompelmo

CARBONARA L’OSTÌ
Schiuma di uovo, guanciale d’Osvaldo e polvere di riso venere

18

RISOTTO CARNAROLI ALL’AGLIO ORSINO
Pomodoro crudo e baccalà mantecato

TAGLIOLINI BURRO ACIDO E PARMIGIANO
Porcini, crescione, tartufo nero esCvo

25

PANCETTA DI MAIALINO DA LATTE
Sedano rapa al BBQ, cipolloK, mostarda di mela verde e polvere di lime
FOCACCIA PERDU
Gelato al laKcello e schiuma di caramello acido

BRANZINO
Purè di patate, rape.e, salsa ai conchigliacci acidula, olio alla verbena, terra di olive

33

AGNELLO
Melanzane conﬁt, carcioﬁ, salsa al coriandolo e menta, polvere di peperone

32

PANCETTA DI MAIALINO DA LATTE
Sedano rapa al BBQ, cipolloK, mostarda di mela verde e polvere di lime

28

CERVO IN CROSTA DI ERBE
Rabarbaro, crema di funghi secchi, aglio nero e pak-choi

32

PICANÃ DI PULEDRO
Salsa alla mostarda di Dijon, terrina di patate, carpaccio di rapa rossa

28

