
M E N U  A U T U N N O



B E NVE N UTI ,  SIAMO FE LICI D I  ACCOG LI E RVI ALL A NOSTRA TAVOL A
I nostri ingredienti principali sono la passione, l’amore e il rispetto per la natura, insieme alla voglia di stupirvi

e conquistarvi, utilizzando materie prime provenienti da produzioni Bio-etico-sostenibili.
Una scelta responsabile, per il pianeta e per la nostra salute. Qui il gusto si coniuga con la leggerezza

e la bellezza, la fantasia con la tradizione e l’innovazione. Bon appetit.

MENU AUTUNNO 2021

DAL NOSTRO ORTO
i n s a l a t e  e  p i a t t i  c r u d i

A N T I PA S T I

GRANO, RISO E ZUPPE
P R I M I  P I AT T I

CROSTINI DI POLENTA
con radicchio Trevigiano alla griglia, fonduta di taleggio e pere alla senape
(per l’opzione vegana sostituiamo la fonduta con crema di tofu)

CAPRA E CAVOLI DA RE
mousse di caprino dop con cavoli in osmosi, con cavolini di Bruxelles alle mandorle
e acqua di cavolo rosso (per l’opzione vegana la ricotta di mandorle sostituisce il caprino)

CARCIOFO ALLA GIUDIA
con sorbetto alla mentuccia, crumble salato e patata schiacciata allo za� erano 

CIPOLLA DI CANNARA GOURMET
caramellata e servita su fonduta di parmigiano con gelato al parmigiano e sale di Cervia  

INSALATA DELL’ORTO D’AUTUNNO
con Kale rosso e verde, pere, melograno, uva, semi di girasole, servita con aceto di mele

€ 13,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 13,00

€ 12,00

CREMA DI ZUCCA CON PORCINI ARROSTO
con pane fritto all’aglione e rosmarino 

CAVATELLI ALLE CIME DI RAPA
con granella di capperi, stracciatella di burrata e pomodori con� t (per l’opzione vegana no stracciatella)

RISOTTO ALLA ZUCCA
mantecato al Castelmagno con polvere di rapa rossa  

PICI FATTI IN CASA AGLIONE E OLIO
con estratto di cicoria e crumble di pane piccante

SPAGHETTONI VERRIGNI
con spuma alla carbonara e tartufo bianco

€ 15,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 14,00

€ 22,00

    VEGAN             OPZIONE VEGANA

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni. Avvertite il nostro personale comunicando le vostre esigenze alimentari.
Elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti, uova e relativi prodotti, semi di soia e relativi prodotti,
arachidi e relativi prodotti, latte e relativi prodotti (incluso il lattosio), frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti,
sedano e relativi prodotti, senape e relativi prodotti, semi di sesamo e relativi prodotti, lupino e relativi prodotti.



MENU AUTUNNO 2021 CLASSICI E CREATIVI
S E C O N D I  P I AT T I

ENFASI VEGANA
BOLLICINE BIO VEGANE

E CADEAUX DELLO CHEF

€ 50

CROSTINI DI POLENTA
con radicchio Trevigiano alla griglia,
fonduta vegana e pere alla senape

PICI FATTI IN CASA AGLIO E OLIO
con estratto di cicoria e crumble

di pane piccante

COTOLETTA DI SEITAN
ai cereali con crucifere, maionse veg 

a� umicata e purea di cavol� ori

CREMA VEG AGLI ARACHIDI
con caramello e � occhi di sale

IL MARGUTTA
BOLLICINE BIO E CADEAUX DELLO CHEF

€ 60

CARCIOFO ALLA GIUDIA
con sorbetto alla mentuccia,

crumble salato e patata schiacciata
allo za� erano

SPAGHETTONI VERRIGNI
con spuma alla carbonara

e tartufo bianco

TORTINO SOFFICE ALLO ZAFFERANO
su fonduta di parmigiano 36 mesi,

miele e noci

CHEESECAKE COTTO
con composta di frutti di bosco

CLASSICO 
D’AUTUNNO

BOLLICINE BIO E CADEAUX DELLO CHEF

€ 40

FRITTURA IN TEMPURA
con � ore di zucca alla carbonara, erbe e orto 
d’autunno con patate schiacciate al wasabi

e salsa di soia  

CAVATELLI ALLE CIME DI RAPA                                                                           
con granella di capperi, stracciatella

di burrata e pomodori con� t

ZUCCA ALLA PARMIGIANA
con bufala campana, crema pecorino

e salvia, e terra di amaretti

CROSTATA SCOMPOSTA
di ricotta e amarene

DEGUSTANDO
La scelta delle degustazioni è ideale per esplorare la nostra cucina.

Percorsi creativi ed equilibri impeccabili tra i colori e i sapori della nostra amata Italia.

PORCINI ALLA GRIGLIA
su zoccolo di polenta taragna, broccoletti saltati e salsa verde

TORTINO SOFFICE ALLO ZAFFERANO
su fonduta di parmigiano 36 mesi,  miele e noci 

ZUCCA ALLA PARMIGIANA
con bufala campana, crema pecorino e salvia, e terra di amaretti 

COTOLETTA DI SEITAN
ai cereali con crucifere, e purea di cavol� ori 

FRITTURA IN TEMPURA
con � ore di zucca alla carbonara, erbe e orto d’autunno con patate schiacciate al wasabi e salsa di soia  
(opzione vegana � ore farcito con patate e gondino) 

€ 18,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 13,00

€ 14,00

    VEGAN             OPZIONE VEGANA

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni. Avvertite il nostro personale comunicando le vostre esigenze alimentari.
Elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti, uova e relativi prodotti, semi di soia e relativi prodotti,
arachidi e relativi prodotti, latte e relativi prodotti (incluso il lattosio), frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti,
sedano e relativi prodotti, senape e relativi prodotti, semi di sesamo e relativi prodotti, lupino e relativi prodotti.



CROSTATA SCOMPOSTA di ricotta e amarene € 8,00 

CREMA CATALANA VEG AL CARAMELLO con gelato all’anice stellato e arancia € 8,00 

GELATI E SORBETTI DEL GIORNO da € 5 a 9

TAGLIERE DI FORMAGGI VEG
€ 16,00

I formaggi Vegan si preparano con frutta secca, cereaIi e legumi e si esaltano con erbe
e spezie. Serviti con mostarde e composte di stagione e pane caldo tostato.

Scelta di cinque con calice di Passito di Pantelleria Pellegrino.

 I nostri dolci sono � gli della natura, quindi della stagionalità, dei suoi colori, dei profumi ma anche dei ricordi d’infanzia.
Cerchiamo sempre di trovare in ogni dolce il giusto equilibrio fra bellezza e qualità, tra innovazione e tradizione

e con l’ambizione di regalare ad ogni ospite un’emozione di puro piacere.

CHEESECAKE COTTO con composta di frutti di bosco € 12,00 

CREMA VEG AGLI ARACHIDI con � chi secchi, gelato al caramello e � occhi di sale € 10,00 

SOFFICE CALDO DI MELE ALLA CANNELLA con gelato alla vaniglia € 11,00 

CICCHETTI GELATI E SORBETTI

DOLCI À LA CARTE

    VEGAN             OPZIONE VEGANA

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni. Avvertite il nostro personale comunicando le vostre esigenze alimentari.
Elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti, uova e relativi prodotti, semi di soia e relativi prodotti,
arachidi e relativi prodotti, latte e relativi prodotti (incluso il lattosio), frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti,
sedano e relativi prodotti, senape e relativi prodotti, semi di sesamo e relativi prodotti, lupino e relativi prodotti.

Il nostro cesto del pane fatto in casa è composto da focacce, pane integrale, grissini e sfoglie realizzati con le farine
di grani antichi biologici e altamente digeribili perché a basso contenuto di glutine. Le stesse farine vengono utilizzate

per la preparazione delle nostre paste fatte in casa, delle sfoglie salate e della pasticceria e biscotteria. 
Le nostre frolle vegane sono tutte realizzate esclusivamente con olio extravergine d’oliva.

IL NOSTRO PANE
€ 2,00 a persona


