BAR A FISH 			

dalle 19:30 alle 23:00

GIOCHI DI LAMA 2 / IN PUNTA DI FORCHETTA 2 / UNA SCINTILLA... SCATTÒ 3 /
GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI 3 / SIAMO ALLA... VERDURA 4 / MANI IN PASTA 4
Respirare l’atmosfera dell’imbrunire
è qualcosa di unico, da vivere…
Terminata la routine quotidiana, è il primo istante
per prendersi una pausa senza il pensiero
di dover rientrare a lavoro; è quel momento
da condividere con amici di vecchia data
o nuove conoscenze; è un’esperienza che divide…
C’è chi si prepara alla cena con piccole
“forchettate”, chi ha voglia di lavorare armato
della sua “lama”; chi è in cerca di “emozioni
scintillanti” e chi non vede l’ora di mettere
le “mani in pasta”. Assaggiare più piatti,
uno o mille, è sempre l’occasione giusta per bere
un buon bicchiere e scambiare qualche
chiacchiera in attesa di avvicinarsi alla tavola
di Chez Hemingway.

LA REVOLUCIÓN DE RELAIS CUBA
PREMIO INNOVAZIONE 2010

VEGETARIANO

1

GLUTEN FREE

VEGAN

PESCE

ESCLUSIVISTA

GIOCHI DI LAMA

		

		

ROSSO DI SERA

€ 5,50

Gambero rosso di Mazara servito crudo (in purezza) o in abbinamento a ricotta e Chocaviar Venchi

SCALA REALE 						

€ 12,50

Selezione di tartare: salmone, ombrina e tonno servite con il nostro bagnet vert
(verdure dell’orto autunnale ed erbe aromatiche). È possibile gustarle anche singolarmente

UN SELVAGGIO ADDOMESTICATO 								

€ 4,50

Tartare di salmone, pepe rosa, julienne di finocchio e giardiniera agrodolce

RE DEL MARE 									

€ 4,50

Tartare di tonno con robiola di Roccaverano, spinacino crudo e noci

IN PUNTA DI FORCHETTA:
PURPLE: ATTRAZIONI TRA VENTOSE E TENTACOLI

€ 4,00

Tentacolo di polpo rosticciato ai capperi su crema di patate viola

WINTER ROLL ALLA PIEMONTESE

€ 5,00

Cannolo di patate di Entracque, ripieno di dadolata di tonno al coltello e verdure di stagione,
servito su maionese di mela rossa di Cuneo e sesamo

RISALENDO IL FIUME…INCONTRI
Insalatina di salmone salmistrato con sedano rosso di Orbassano, olive taggiasche, semi misti
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€ 5,00

E UNA SCINTILLA
…SCATTÒ
FISH & CHIPS, TUTTA UN’ ALTRA STORIA

		

		

2 perle 					€ 3,50

Tatin di patate e perle croccanti di merluzzo mantecato

SIAMO FRITTI

€ 4,00

Mini sandwiches fritti di alici di Sicilia
(ripieni di pane, aglio di Caraglio e prezzemolo) con maionese di agrumi

GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI
CHIODO SCACCIA CHIODO - PARTE PRIMA

€ 3,50

Pacchero artigianale ripieno di mousse di scampi,
con vellutata di verdure autunnali al sesamo

CHIODO SCACCIA CHIODO - PARTE SECONDA

€ 3,50

Pacchero artigianale ripieno di mousse di granchi,
con vellutata di verdure autunnali al sesamo

SpritzOTTO

€ 3,50

Risotto mantecato alle patate di Entracque,
con capasanta flambé al Campari
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SIAMO						
ALLA... VERDURA

		

		

DALL’ORTO AL PIATTO Insalata di indivia, radicchio, uva, kiwi e maionese homemade

L'assaggio da 40gr

€ 3,00

AUTUNNO CRUDO E NUDO Insalata di songino, pecorino, senape, cachi e melograno

L'assaggio da 40gr € 3,00

EVERGREEN Mini quiche di verdure miste accompagnata da salse homemade e burro all’acciuga

L'assaggio da 40gr

NIDI E CORTILI Crostino di polenta con nidi di cicoria e tuorlo marinato

L'assaggio da 40gr € 3,50

€ 3,00

MANI IN PASTA
FISH BURGER										

€ 9,50

Pane con lievito madre Relais Cuba al sesamo, pesce spada del Mediterraneo impanato (100 gr),
robiola di Roccaverano, julienne di cavolo rosso, salsa tartara

CLUB SANDWICH FISH

										

€ 13,50

HOT…FISH												

€ 4,50

Pan carré con lievito madre Relais Cuba tostato, pesce spada del Mediterraneo,
bacon croccante, ricotta di capra, pomodoro, insalata, salsa tartara

Mini hot dog di pescato del giorno in oliocottura, patate di Entracque, salsa tartara e julienne di cavolo verza

SELVAGGIO												
Crêpe con salmone selvaggio, caprino ed erbe aromatiche
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€ 8,50

