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EssEnza •  € 235 a persona  •  Abbinamento vini

Crud’ amarE
Fregula croccante e yuzu

FoiE Gras
Pan brioche, tartare di fassona, tartufo nero e Porto 40yo

spaGhEttonE
Aglio nero, vongole, bottarga

Balanzoni al parmiGiano
guanciale croccante, tartufo e porro

rana pEsCatriCE
alga Nori croccante, cozze e patate al basilico

millEvoGliE
e le quattro consistenze di carota con cannella e Valhrona Caramelia

Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. ce 853/04).
*In mancanza di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto surgelato di altissima qualità

IL MENU DEGUSTAZIONE VIENE REALIZZATO PER L’INTERO TAVOLO



istinto •  € 195 a persona

Capasanta
Piselli, capocollo e olio alla ‘Nduja

paCChEro
Cacio e pepe e tartare di gambero

spiGola
peperone arrosto, bietola e cucunci

ChEEsECakE 2.0
Ananas, mandarino, maracuja e Valhrona Opalys

Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. ce 853/04).
*In mancanza di prodotto fresco, potrebbe essere usato prodotto surgelato di altissima qualità

IL MENU DEGUSTAZIONE VIENE REALIZZATO PER L’INTERO TAVOLO



Allergeni
• Nelle nostre cucine e nei nostri laboratori utilizziamo: cereali, 

crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, 
senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. La 
nostra attenzione alle allergie è molto alta e i nostri maîtres sono 
a conoscenza della composizione dei piatti per aiutarla nella 
scelta e per minimizzare il rischio; non possiamo escludere del 
tutto, però, una possibile contaminazione incrociata.

Allergens
• In our kitchens and laboratories we use: cereals, crustacean, 

eggs, fish, peanuts, soya, milk, nuts, celery, mustard, sesame 
seeds, sulfur dioxide,  lupins, molluscs. Our attention to 
allergies is very high and our maîtres are aware of the 
composition  of the dishes to help you with your choice and 
minimize the risk

LISTA DEGLI ALLERGENI
1) Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e 

grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati 
e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1; 

b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio 
a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2) Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3) Uova e prodotti a base di uova.

4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per 

preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di 
pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato1; b) tocoferoli misti 

naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da 
fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di 
stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a 
base di soia.

7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 

alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) 
lattiolo.

8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, 
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9) Sedano e prodotti a base di sedano.

10) Senape e prodotti a base di senape.

11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori 
a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da 
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti.

13) Lupini e prodotti a base di lupini.

14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.

LIST OF ALLERGENS
1) Cereals containing gluten, namely: wheat, rye, barley, 

oats, spelt, kamut, their hybridised strains, and 
products thereof, except:
a) glucose syrups made from wheat, including 

dextrose; b) malt dextrin wheat based; c) glucose 
syrups based on barley; d) cereals used for making 
alcoholic distillates, including ethyl alcohol of 
agricultural origin.

2) Crustaceans and products based on crustaceans.

3) Eggs and egg products.

4) Fish and fish products, except: a) fish gelatine used as 
fining agent in beer and wine.

5) Peanuts and peanut-based products.

6) Soybeans and products thereof, except:
a) refined soubean oil and fat; b) natural mixed 

tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, 
natural acetate D-alpha tocopherol, natural 
D-alpha succinate based natural soy; c) Vegetable 
oils derived phytosterols and phytosterols ester 
produced from vegetable oil sterols from soybean 
base; d) plant stanol ester produced from vegetable 
oil sterols from soybean base.

7) Milk and milk-based products (including lactose), 
except: a) whey used for making alcoholic of 
agricultural origin; b) lattiolo.

8) Nuts, namely almonds, hazelnuts, walnuts, cashew 
nuts, pecans, Brazil nuts, pistachios, macadamia nuts 
or Queensland nuts, and their products, except for 
nuts used for manufacture of alcoholic distillates, 
including ethyl alcohol of agricultural origin.

9) Celery and celery products.

10) Mustard and mustard-based products.

11) Sesame seeds and products based on sesame 
seeds.

12) Sulfur dioxide and sulphites in concentrations of 
more than 10 mg / kg or 10 mg / liter in terms of total 
SO2 to be calculated for products as proposed ready 
for consumption or reconstituted in accordance with 
manufacturers’ instructions.

13) Lupins and products based on lupins.

14) Molluscs and products based on molluscs.
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I numeri di lato ad ogni piatto [ ] corrispondono a possibili allergeni. Per cortesia, verificate sulla relativa lista.
I Signori clienti con allergie ed intolleranze verso alcuni alimenti sono pregati di informare il Maître di Sala.

The numbers inserted by each dish indicates possible allergens.
Please check on the relative list. Guests with allergies to certain foods items are kindly advised to inform the Maître d’Hotel.
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