ANTIPASTI
cubotto piemontese
battuta di fassone condita con olio, limone, sale, pepe e parmigiano reggiano			

tavolozza del cacciatore
prestigiosa selezione di salumi e formaggi d.o.p. accompagnati da mostarde e frutta fresca

mare in campagna
ricca insalata di seppie e polpo, con verdurine di stagione e orzo perlato a km

0			

english roastbeef
garronese in arrosto servito all’inglese con pomodorini, valeriana, cipolla di tropea e
straccetti di bufala. chiude il piatto una maionese di acciughe e rucola

bacalao
una ricetta che ci riporta nella riviera ligure. il sapore intenso del baccalà, olive taggiasche,
pinoli, patate, capperi, e pomodorini. semplice e gustosa						

Cozze di scardovari dop alla marinara
degustazione di mare
antipasti misti di pesce

degustazione di terra
antipasti misti di terra

PRIMI

tagliolini vongole
tagliolini freschi, la sapidità delle vongole veraci, la dolcezza del pomodorino pachino,
il profumo del basilico

linguine alla ligure
linguine di grano duro di gragnano con pesto alla genovese, fagiolini e patate		

orecchiette amberjack
tradizionali orecchiette fresche pugliesi con ricciola e zucchine

ravioli di borragine
ravioli di borragine con ragù bianco di vitello e rosmarino

si prega di avvertire il personale di sala per eventuali allergie e intolleranze alimentari

SECONDI
gran fritto del mediterraneo
calamaretti, mazzancolle, gamberi, alici, triglie, merluzzetti, paranza fresca dell’adriatico e
verdure croccanti. tutto passato in un mix di farine accuratamente selezionate e fritto in
olio di girasole

la tagliata di fassone
sottofiletto di fassone velocemente grigliato e scaloppato. completano il piatto
rucola fresca, pomodorini e grana

ribs
costolette di maialino cotte a bassa temperatura con leggera affumicatura e
patate al forno

tataki di tonno
tonno rosso del mediterraneo, scottato e cosparso di sesamo nero. wasabi e salsa di
soia sono d’obbligo

spada incaponato
spada alla piastra e caponata di melanzane

costata di fassone piemontese

CONTORNI
patate al forno
verdure di stagione saltate
insalata mista
insalata greca
insalata nizzarda

I PIATTI DEL GIORNO
chiedete al nostro personale di sala le nostre proposte del giorno.

In

base agli acquisti, alla stagionalità e alla reperibilità, quotidianamente

proporremo nuovi e gustosi piatti.

Taluni prodotti presenti sul menu, in base a reperibilità e stagionalità, potranno essere abbattuti come da normativa HACCP
per migliorarne la salubrità e la conservazione o acquistati surgelati. L a tipologia del pesce fresco potrebbe subire variazioni
causa la non disponibilità sul mercato, oppure sostiruito con un prodotto surgelato a bordo nave.

DOLCI
crème brulèe maracuja e vaniglia
abbinamenti consigliati
passito di caluso d.o.c.
ron botran “solera

1893”

cheesecake al cioccolato e coulis di lamponi
abbinamenti consigliati
rum smith

& cross

calvados
monbazzilac (pècoula)

Cannolini siciliani						
abbinamenti consigliati
passito pantelleria (karuscia)
infuso liquoroso al miele

semifreddo alle mandorle e amaretto
abbinamenti consigliati
springback whiskey
cognac fourcade
amaretto bepi tosolin

Gelato artigianale naturale di nostra produzione

DISTILLATI
acquavite da mosto di “bepi tosolin” friuli		
acquavite da mosto d’uva, stagionata in ciliegio		
uve amarone, maturazione in rovere ex amarone
uve brunello, maturazione in rovere ex brunello
uve barolo, maturazione in rovere ex barolo		

GRAPPE FRIULANE
“girale” di bepi tosonin.

vinacce di uve chardonay in barrique di ciliegio

“i legni” di bepi tosonin.
vinacce di uve cabernet, refosco, merlot friulano e moscato in barrique di
rovere

GRAPPE PIEMONTESI
“limousine” di francoli.

vinacce di uve dolcetto, nebbiolo, e moscato in barrique di limousine			

“riserva 5 anni” francoli.
affinata 5 anni in legno di rovere				
moscato ambrata francoli.
affinata in barrique di rovere

