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ANTIPASTI
Battuta di manzo, crema all’uovo @pellidigallina, asparagi

29

Carpaccio di manzo marinato, salsa tartara e capperi fritti

29

Tartare di tonno rosso, marinatura al lime, ﬁnocchio croccante, arance e terra di olive

29

Crostone di pane con olio EVO, burrata pugliese e acciughe del Mar Cantabrico

29

PASTE
Caserecce di grano duro, asparagi, pomodorini conﬁt e olive

27

Spaghettone traﬁlato al bronzo, acciughina del Cantabrico, tarallo sbriciolato e lime

27

Troﬁe di pasta fresca con pomodorini, gamberi selvatici ed erba cipollina

27

Raviolo gigante al radicchio rosso di Treviso e formaggio Asiago con crema di noci

27

FOGLIE
Misticanza, pollastrella allevata a mais, uova marinate, scaglie di Parmigiano e salsa yogurt

27

Primizie miste, tataki di tonno, fagiolini, capperi e acciuga

27

PRELIBATEZZE
Turbante di branzino “all’acqua pazza” (olio Evo, pomodorini, prezzemolo, olive)

45

Strip steak di manzo svizzero, olio Evo alle erbe aromatiche e patate

45

Arrostino di maiale dell’Alpe, gremolata, ortaggi

45

FINALE DOLCE
Semifreddo esotico, pepe rosa

12

Fragole – vaniglia – meringa

12

Mousse ai frutti di bosco su mentuccia fresca

12

Gelati e sorbetti artigianali

9

Gentile ospite,
su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in merito agli ingredienti contenuti nei nostri piatti che possono scatenare allergie o
intolleranze.
La vostra soddisfazione è importante per noi.
Tutti i nostri prodotti sono selezionati per la loro freschezza e la loro stagionalità, preparati e cucinati con attenzione.
La cucina e la proposta dei piatti sono a cura di Andrea Bertarini, chef al Montalbano by Mirko Rainer.
I vini sono scelti appositamente per noi da due Sommelier professionisti della nota ME Premium Wine Trading, azienda leader nella
commercializzazione di vini provenienti da tutto il mondo.
Provenienza delle carni: CH, I, AUS, P, FR
Provenienza dei prodotti ittici: Mediterraneo, Atlantico e Mare del Nord

