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FRANCIACORTA CASTELLO DI GUSSAGO
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CHAMPAGNE LAGILLE&FILS
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I percorsi di degustazione per la loro complessità si intendono per tutto il tavolo

CINZIA

RITA

La nostra tagliatella di seppia

Tonno e tanto fumo

MAREMAIALE

Il Polpo

Baccalà e ceci a quattro mani

Il pacchero

Risotto: Vercelli-Parma-Martinsicuro

Ombrina più buona di prima

Rombo, carciofi, olive

Dessert

Dessert

quarantacinque euro

cinquantacinque euro

MARIASOLE
Cavolo!! L’ostrica
Diplomatico di scampi con caviale
Ricciola e gazpacho alcolico
Il salto della triglia
Come ti intortello il granchio
Lo spaghettone
Dentice, topinambur, piopppini
Dessert
settanta euro

ANTIPASTI
Cavolo!! L’ostrica
(Ostrica, cavolo rosso e perla di sedano)
2013

La nostra tagliatella di seppia
(Seppia cbt con guacamole e plancton)
2014

Diplomatico di scampi con caviale
(Tartare di scampi con caviale)
2012

Ricciola, gazpacho alcolico
(Ricciola all’acqua di mare, gazpacho e Vodka , salsa mango e peperoncino)
2019

Tonno e tanto fumo
(Tonno curato nel tè nero con Montepulciano, cremoso di senape,
affumicato al legno di mele)
2019

MAREMAIALE
(Dialogo di crudità e consistenze di maiale)
2011

Il polpo
(Polpo, carote gialle, germogli di aglio, basilico, perle piccanti)
2017

Baccalà e ceci a quattro mani
(Soffice di baccalà, ceci, crispy di cipolla, gelatina del suo latte)
2017

Il salto della triglia
(Triglia, spuma di grana, uovo di quaglia, tartufo nero, alloro)
2017

PASTE E RISO
Come ti intortello il granchio
(Tortello ripieno di granchio, burro di granchio, brodo di granchio, totanetti)
2018

Risotto: Vercelli-Parma-Martinsicuro
(Risotto alla parmigiana, crudità al pompelmo, polvere di capperi)
2012

Il Pacchero
(Paccheri, sogliole, fave, asparagi)
2009

Lo Spaghettone
(Spaghettone, aglio, olio, scarpette, ricotta acida)
2017

I Tuffoli “Mancini”
(Tuffoli, trippa di pescatrice, pecorino)
2007

I PESCI
Ombrina più buona di prima
(Ombrina alla plancia, burrata di bufala, scalogno, pomodoro, polvere di alici)
2017

Rombo, carciofi, olive
(Rombo arrostito, fondente di carciofi, crema di olive, spuma d’aglio, caramello di carciofo)
2017

Dentice, topinambur, piopppini
(Dentice alla brace, topinambur, pioppini allo sherry)
2019

