Astra
Takaki
Tataki di tonno servito con rapa rossa,
prugne e chips al wasabi

Carbonara
Tuorlo d’uovo cotto confit
servito con crema alla pasta e speck liquido

Risotto
Risotto mantecato ai aromi di bosco
in combinazione con gele ai porcini e fegato grasso d´oca

Filetto di manzo
Filetto di manzo cotto rosa
con crema alla zucca, agrumi
e salsa al wasabi

Fondue
Tortino baba
Salsa all’arancia, nougat e cioccolato
o

Variazione di formaggio „Degust“

Menu 65€
Accompagnamento bevande
Accompagnamento bevande analcoliche

38€
28€

Phantasie
Tartare
Tartare di manzo
servito con polenta e infuso ai porcini

Terra
Cappesante servito con ricotta
e minestra al cetriolo

Taco
Taco alle erbe
in combinazione con cinghiale e salsa alla canella

Sistema solare
Raviolo rosso ripieno con salmerino
su salsa al formaggio e pane alle erbe

Fumé
Filetto di salmone affumicato al momento
servito con finocchio e gnocchi alle olive

Howard
Petto d’anatra cotta rosa
in combinazione con rapa rossa affumicata, cipolotto
& salsa alla cioccolata e zenzero

Foresta
Sponge ai pistacchi, mousse ai porcini e gelato ai frutti di bosco
„Tartufo“
o

Variazione di formaggi „Degust“
Menu 85€
Accompagnamento bevande
Accompagnamento bevande analcoliche

50€
35€

Antipasti
Takaki
Tataki di tonno servito con rapa rossa,
prugne e chips al wasabi
14,50€

Carbonara
Tuorlo d’uovo cotto confit
servito con crema alla pasta e speck liquido
14,00€

Tartare
Tartare di manzo

servito con polenta e infuso ai porcini
14,50€

Terra
Cappesante servito con ricotta
e minestra al cetriolo
14,00€

Primi Piatti
Risotto
Risotto mantecato ai aromi di bosco
in combinazione con gele ai porcini e fegato grasso d´oca
14,00€

Taco
Taco alle erbe
in combinazione con cinghiale e salsa alla canella
14,00€

Sistema solare
Raviolo rosso ripieno con salmerino
su salsa al formaggio e pane alle erbe
14,00€

Secondi Piatti
Fumé
filetto di salmone in manto di fumo
con finocchio e gnocchi alle olive
25,50€

Filetto di manzo
Filetto di manzo cotto rosa
con crema alla zucca, agrumi
e salsa al wasabi
26,50€

Howard
Petto d’anatra cotta rosa
in combinazione con rapa rossa affumicata, cipolotto
& salsa alla cioccolata e zenzero
26,50€

Dessert
Fondue
Tortino baba
Salsa all’arancia, nougat e cioccolato
10,00€

Foresta
Sponge ai pistacchi, mousse ai porcini e gelato ai frutti di bosco
„Tartufo“
10,00€

Variazione di formaggi „Degust“
Piccolo 7,50€
Grande 14,00€

