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Il nostro pasto/Our meal/Notre repas

Appetizer

Franciacorta docg Cuvée Prestige Ca' del Bosco, Erbusco (BS).

Ottenuto da uve Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10% e Pinot Nero 

15%, di colore giallo paglierino luminoso, con perlage fine e 

persistente, all'olfatto offre note delicate di fiori bianchi e frutta a 
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polpa gialla, con un bel sentore di pasticceria e un lieve rimando 

erbaceo.

Il gusto piacevole, pulito e vivace si distende armonicamente su una 

trama minerale spiccata e note di frutta esotica. 



La tartare di Chianina con caviale "Siberian" di Calvisius su crostone 

di pane di kamut. 

Antipasti

Ecco in tavola il cestino del pane.

Ci viene anche servito l'Extravergine bio Monterisi. 



Alto Adige doc Müller-Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2016, 

prodotto da Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, Cortaccia (BZ).

Di colore giallo chiaro paglierino con riflessi verdi e profumo intenso 

di fiori bianchi e frutti gialli, fra cui pesca e albicocca, possiede 

componenti aromatiche minerali.

Il corpo raffinato avvolge il palato in un gioco elegante ed equilibrato 

di note vellutate e fresca acidità; il retrogusto sorprende per la sua 

persistenza. 



Poké di tonno con alghe wakame, semi di sesamo e avocado. 



Il gambero crudo all'amatriciana. 

Primi piatti

Lazio igt Kron 2015, imbottigliato da Fontana Candida, Monte Porzio 

Catone (Roma).

Un Merlot in purezza di grande eleganza e complessità, intenso nei 

profumi di piccoli frutti a bacca rossa, pieno, caldo e avvolgente in 



bocca, con un lungo finale. 



Il bucatino all'Amatriciana. 



Il tonnarello fresco Cacio & Pepe, tartufo nero estivo. 

Secondi piatti



Sicilia doc Pinot Nero Nero d'Avola Nuhar 2015, prodotto da Tenuta 

Rapitalà, Camporeale (PA).

Ottenuto da uve Pinot Nero e Nero d'Avola, di colore rosso rubino, 

apre al naso con forti profumi di frutta secca e sciroppata.

Il gusto è caldo, pieno e armonico nell'acidità, elegante nei tannini. 

Termina con un lungo e persistente retrogusto in cui spiccano i più 

classici aromi del Pinot Nero, maturato al caldo sole della Sicilia. 



Filetto di Spigola alla griglia con verdure di stagione. 





Croccante di faraona e la sua salsa ristretta con morbido di patata 

dolce allo zafferano. 

Dessert

Sui dessert, Passito di Pantelleria doc Ben Ryé 2016, imbottigliato da 

Donnafugata, Pantelleria (TP).

Di colore dorato con riflessi ambrati, possiede bouquet molto intenso 

in cui spiccano note legate all'uva passa, albicocca e scorze d'arancia 

candita; presenta anche delicati sentori di macchia mediterranea.

Al palato offre la sua proverbiale e straordinaria freschezza che 

bilancia la dolcezza. Al tipico gusto dello Zibibbo appassito, si 

aggiungono innumerevoli altre sensazioni fruttate, di erbe aromatiche 

e miele. La sua complessità è arricchita da note minerali e da una 

lunghissima persistenza. 



Lo Chef Patissier Dario Nuti ci ha illustrato al tavolo i dessert di sua 

invenzione. 





Dolce Mozzarella, grattachecca (ghiaccio grattato a neve) alle fragole e 

litchi.

Al tavolo vengono aggiunte gocce di riduzione di aceto balsamico. 



Delizia ai frutti di bosco, yogurt e mandorla tostata. 



La Piccola Pasticceria: macaron al caffè, babà, delizia di cocco, mango 

e passion fruit, bigné alla nocciola. 




