AL MEZZOGIORNO, PER CHI HA POCO TEMPO MA NON VUOLE RINUNCIARE ALLA QUALITA

LIGHT LUNCH 15,00

Coperto e Minerale inclusi

UN PICCOLO ANTIPASTO e UN PIATTO UNICO dalle proposte del giorno
Oppure
UN PRIMO PIATTO e UN DESSERT dal Menù Convivium
CAFFE con frollini 1,50
DESSERT DEL GIORNO 4,00
CALICE DI VINO CONSIGLIATO o BIRRA MENABREA 33cl 3,00

MENU’ TUTTO PESCE

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI RISI NOVARESI
PER TUTTI I COMPONENTI DEL TAVOLO

PER TUTTI I COMPONENTI DEL TAVOLO

Riso rosso, piccola giardiniera, salmone marinato
Gamberi in tempura di riso nero, crema acida
Tagliatelle di farina di Artemide al ragù vegetale
Scaloppa panata nei grissini e riso integrale allo zafferano
Fantasia di frutta, i suoi sorbetti e croccante di riso al cacao

Crudo di ricciola e salmone selvaggio, cous cous al lime
Capasanta, polipo, humus di ceci alla bietola
“Nero su Nero”
Risotto al Prosecco e ostrica con crudo di gamberi al GinFizz
Spigola mediterranea semplicemente cotta sulla graticola
Dessert a scelta

39,50

49,50

MENU’ VEGETARIANO

MENU’ CONVIVIUM

Humus alla bietola, ceci verdurine, olive e burrata
9,00
Uovo affogato in vellutata di Parmigiano e piselli
10,00
Linguine verdi all’alga di mare Cacio e Pepe
12,00
Spiedino di verdure al curry, timballetto di riso rosso 13,00

DA LUNEDI A VENERDI PRANZO E CENA

Due piatti e un dessert dalle proposte della settimana

26,50

DESSERT
Cestino croccante di frutta fresca, gelato alla pasta di pinoli e basilico
7,00
Panna cotta al cioccolato bianco e frutto della passione, le sue gelatine e crumble al pistacchio
8,00
Crostatina al cioccolato, crema alla grappa di mirtilli, frutti rossi e meringa alla polvere di lampone
8,00
Semifreddo alla pesca e mascarpone con baci di dama all’amaretto
8,00
CONVIVIUM condivisione di frutta e piccoli dessert consigliata per due
15,00
Piccola selezione di formaggi, marmellata di cipolle
9,50
Calice di Moscato passito Piemonte 5,00

ANTIPASTI
Crudo di ricciola e salmone selvaggio OraKing, mattonella di cous cous, mango, lime e zucchine
16,50
Cappasanta al basilico, polipo arrostito, humus di ceci e bietola rossa, Focaccia al peperoncino verde
16,50
La battuta di Fassona piemontese. Gambero in tempura di capperi. Crema di burrata e acciuga
16,50
Quaglietta disossata e arrostita al Tamarindo, albicocche caramellate, piccole cruditè e insalatine
14,50
“Uovo & Uova” uovo affogato, crema di patate e piselli, caviale Oscietra Royal e grissino di sfoglia
13,50

PRIMI PIATTI
Carnaroli RisoBuono allo Spumante, mantecato all’ostrica con crudo di gamberi rossi in Gin Fizz
14,50
“Nero su Nero” Tagliatelle di riso Artemide alla seppia bianca. Vellutata al nero di seppia
13,50
Linguine verdi all’alga di mare semplicemente cacio e pepe, passata di fagioli e cozze prezzemolate
13,50
Gnocchi di patate e tartufo estivo al burro versato con cialda di Grana e crudo di salsiccia di Fassona
12,50

SECONDI PIATTI
Ombrina mediterranea arrostita sulla pelle in guazzetto di vongole, patate e prezzemolo
18,50
Filetti di pesce persico dorati, insalatine, olive taggiasche e maionese alle perle di trota
16,50
Dorso di spigola lessata in fumetto di pesce, panzanella al sapore mediterraneo
17,50
Flat iron steak di Fassona piemontese. French Toast al fois gras. Salsa tartufata al Nebbiolo
17.50
“La Mia Costoletta Milanese” panata con riso croccante allo zafferano. Salsa agrodolce alla senape
18,50
Suprema di galletto allevato a terra, purè di sedano e Gorgonzola, ciliegie flambè al Porto Ruby
16,50
PANE FATTO IN CASA, GRISSINI, COPERTO E ACQUA DEMINERALIZZATA 2,00
LA CARNE FASSONA RAZZA PIEMONTESE È FORNITA E CERTIFICATA DALLA MACELLERIA OBERTO
Alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura e conservati in negativo per garantirne la naturale freschezza.
Consultare il Responsabile per informazioni e indicazioni riguardo la presenza di allergeni

