Carciofo,, topinambur,, bufala affumicata
,

Quinoa rosso rapa,, verdure d’inverno,, mayonese di soia
Capocollo scottato,, coriandolo,, zucca,, gianduia
Battuta di vitellone,, lampone,,
mandorla,
salsa di ostriche
,
,

Petto d’anatra,, miele,, mandarino,,
panna cotta squacquerone liquirizia

PER INIZIARE

Riso Acquerello,, erbe di campo,, caprino
Tagliolino di broccoli,,
broccoli in crema,,
acciuga del Cantabrico
Strozzaprete in... cavolato
Gnocchi di ricotta, polpettine di salsiccia, carciofi
Cappelletto allo squacquerone, arancia,
estratto di zucca, tartufo nero

PA S T E E R I S O

Tarte tatin di scalogno,,
patate ripassate,,
radicchio tardivo in infusione di Sangiovese
‘

Uovo morbido di Ca Rastelli,,
patata soffice,, Parmigiano Reggiano 24 mesi,
tartufo nero
Spallotto di maialino cotto a bassa temperatura,,
carote, mele, arancia
Manzo rosa,, pepe verde,, patate,, erbe di campo
Agnello da latte, verza, curry, sedano rapa, bergamotto
Galletto di ‘”Gregorio” al fieno,
erbe aromatiche, laccato al miele, rosmarino, limone

((minimo 2 persone))

PER CONTINUARE

Tagliere di salumi selezione Azienda Agricola Zavoli ,
formaggi tipici del territorio
Cappelletto tradizionale in brodo ristretto
‘

Tagliatella al mattarello con ragu di carni ,
soffritto come una volta
Lasagna verde classica di carni,
crema al latte,, Parmigiano , gratinata al forno
Tagliata di manzo alla griglia ,
verdure di stagione , olio alle erbe
Coniglio nostrano in porchetta ,
finocchietto selvatico

LA TRADIZIONE

,

Menu al buio
MENÙ CON 3 PORTATE A DISCREZIONE DELLO CHEF

,

Menu degustazione VEG
QUINOA ROSSO RAPA, VERDURE D’INVERNO E MAYONESE DI SOIA
STROZZAPRETE IN… CAVOLATO
TARTE TATIN DI SCALOGNO, PATATE RIPASSATE,
RADICCHIO TARDIVO IN INFUSIONE DI SANGIOVESE
ZUPPETTA DI CACHI , FRUTTA, VERDURA E CIOCCO PICCANTE

,

Menu degustazione AROMI
BATTUTA DI VITELLONE, LAMPONE, MANDORLA E SALSA DI OSTRICHE
CAPPELLETTO ALLO SQUACQUERONE, ARANCIA,
ESTRATTO DI ZUCCA, TARTUFO NERO
MANZO ROSA, PEPE VERDE, PATATE, ERBE DI CAMPO
MELA, GELATO ALLA RICOTTA

MENÙ DEGUSTAZIONE

‘

Soffice al mascarpone,,
, crumble alla liquirizia , sorbetto al caffe
Castagne e mandarino
Zuppetta di cachi,, frutta,, verdura e ciocco piccante
Mela,, gelato alla ricotta
%,
Gianduia,, cioccolato Guanaja 70%,
lamponi in sorbetto

PER CHIUDERE IN DOLCEZZA

‘

Acqua minerale naturale e frizzante€
Caffe €

In alcuni prodotti e piatti preparati somministrati in questo esercizio
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni, presenti nell’Allegato II
‘ Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’ Reg. CE 1169/2051.

Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie o intolleranze,
il nostro staﬀ saprà consigliarvi al meglio.

Grazie di averci scelto
Chef Davide Pontoriere e lo staff di Aromi Orto e Cucina

ORTO E CUCINA

‘

‘

...... vi racconteremo un viaggio intimamente
legato ai profumi delle stagioni,
in cui e la natura a dettare i suoi tempi
e a suggerire la creativita della nostra cucina......

