Proposte per la primavera e l’estate
Antipasti
Primizie d'orto in sfoglia leggera e salsa al Parmigiano
Emincé di faraona con pomodorini freschi e verdure speziate
Carpaccio di pesce spada marinato al pepe rosa su letto di ruchetta e soncino
Fettine di carne salada su cruditè di valeriana e sedano verde

Primi
Ravioli di melanzana e mozzarella al filetto di pomodoro fresco e basilico
Risotto con punte di asparagi mantecato alle gocce d pesto leggero
Pennette con julienne di zucchine e robiola
Caserecce al profumo di mare e zenzero fresco

Secondi
Filetto di orata con caponatina di verdure estive
Piccata di vitello profumata al Vin Santo con patate al timo
Filetto di maialino da latte e riduzione di balsamico con insalatina di stagione
Tagliata di pollo al limone con mandorle tostate

Dessert
Carpaccio d'ananas speziato con fragole al lime
Latte in piedi dello chef con salsa al caramello
Torta soffice chantilly con piccoli frutti
Mousse al cioccolato fondente

Proposte per l’autunno e l’inverno
Antipasti
Quadruccio di melanzane alla parmigiana
Timballo di baccalà e patate mantecato al timo con cannellini e consommé di pomodoro
Sfogliatina croccante ai semi di papavero con julienne di verdura e fonduta di taleggio
Tortino di patate e toma piemontese con porcini trifolati

Primi
Ravioli rosa al radicchio e speck con trevisana stufata
Cavatelli freschi al sugo di brasato con foglie di pecorino
Risotto ai fili d'oro con salsiccia stufata al Barolo
Gnocchetti di zucca spadellati al burro mantovano e scaglie di grana

Secondi
Polletto nostrano alla cacciatora con patate al forno
Guanciale di manzo con polentina morbida del mulino
Tournedos di maiale steccato alle prugne con salsa alle mele e patate arrosto
Filetto di salmerino in croccante panure su letto di lenticchie di Castelluccio

Dessert
Semifreddo al torroncino e salsa al gianduia
Bavarese al caffè con amaretti e caramello
Torta di pere e cioccolato
Crepe alle mele con gelato alla crema e profumo di cannella

