Degustazione di Mare

Benvenuto dalla cucina

Ramen di tonno rosso, musetto e cantarelli € 28,00

Frittino di bughe, acidità e latticino di bufala € 24,00

Scampi, topinambur, martini dry e tartufo nero € 32,00

Plin di cime di rapa, ricci di mare e la loro emulsione all’extravergine taggiasco € 28,00

Pescato giornaliero, carciofi di Riviera, salsa champagne e caviale € 38,00

Dessert a scelta dalla nostra carta

€ 80,00 (escluse bevande)

Degustazione di Terra

Benvenuto dalla cucina

Carciofo di riviera abbrustolito con salsa d’uovo affumicato € 24,00

Gola di maiale monregalese, broccolo fiolaro e camomilla € 26,00

Foie gras d’oca spadellato con barbabietola rossa e lampone € 30,00

Tortellini di gallina e tartufo nero, il suo brodo denso, cipolla e reggiano € 24,00

Piccione, radici ed erbe selvatiche, vino rosso e fricassea €36,00

Dessert a scelta dalla nostra carta

€ 75,00 (escluse bevande)

Nella Nostra cucina si fa uso di solo olio extravergine d'oliva dell’azienda agricola “la Baita” di Gazzo
d’Arroscia e i Nostri prodotti sono freschi ed in alcuni casi abbattuti per avere sempre la massima eccellenza

Degustazione della Tradizione
Benvenuto dalla cucina

Lumache del Roero in insalata invernale € 26,00

“Batsuà” della tradizione € 24,00

Cipolla di Andezzeno caramellata al miele, il suo sorbetto e fonduta d’alpeggio €
24,00

Gnocchi di patate nella Granda € 25,00

Costata croccante al bbq, cardi, nocciola, acciuga salata e tartufo €32,00

Dolce a scelta dalla nostra carta

€ 70,00 (escluse bevande)

Aperitivo al Tavolo
Maison Raccomande Perrier-Jouet
Il nostro sommelier Federico vi propone in abbinamento agli stuzzichini
dello chef Flavio Costa

€ 15,00

Perrier-Jouet Brut
Belle Epoque 2012 Brut

€ 30,00

Degustazione Tematica

Gastromonico
Percorso gastronomico proposto da Flavio e composto da 10 piccole portate scelte
dalla carta, dal mercato giornaliero e dalla sperimetazione.

€ 120,00 escluse bevande
per la sua complessità il menù è proposto esclusivamente per tutto il tavolo

