
TORNANDO DAL MERCATO...

Percorso degustativo di cicchetti dell'Oste Nicola Tapparini
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Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio
Si prega la gentile clientela di consumare almeno due portate a persona. Grazie.
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IL QUOTIDIANO

L'inizio:

Baccalà mantecato, aglio nero, nocciole, insalata di indivia belga € 16

Pappa al pomodoro, burrata e acciughe del Cantabrico € 16

Il salmone affumicato come in saor, marmellata di cipolle rosse,
melone, dressing allo yogurt € 16

Le capesante con pesche, il foie gras e frutti di bosco € 22

"Tornando dal mercato... il mare in bocca" € 22

Battuta di fassona, pere, nocciole, senape antica e radicchio rosso € 16

Nuvola '99 € 16
(uovo cotto a 65°, crema di cipolle, tartufo nero della Lessinia, Monte Veronese)

IL QUOTIDIANO

DALLA DISPENSA

Acciughe del Cantabrico riserva "Linda Playa" con burrata(120g)

e pane caldo € 32(2 pax)

Culatello di Zibello con giardiniera € 16

Il cotto riserva "Branchi" con burrata € 16

Selezione di formaggi del territorio con le nostre composte € 16

DALLA DISPENSA

PRIMA

La parmigiana di melanzane € 16

Agnolotti con farcia di Grana Padano e tartufo nero della Lessinia € 18

Bigoli, aglio nero, acciughe e pomodorini confit, burrata e briciole di pane € 18

Linguine di pasta fresca con vongole veraci, bottarga su pesto di zucchine € 18

Tagliatelle al nero di seppia con gamberi rosa € 18

La pasta del giorno € 18

PRIMA

POI

La guancia di manzo cotta lentamente all'Amarone € 24

La faraona, i funghi porcini, la crema di patate affumicata € 24

La pappa al pomodoro, il baccalà cotto a bassa temperatura
e colatura di acciughe € 24

Il tonno è di Norma: melanzane, pomodori confit e crema
di provola affumicata € 24

Il polpo bis-cotto . . . . . . € 26

POI

LE NOSTRE DOLCEZZE DEL GIORNO

A FINE PASTO

€ 10/€ 12
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Pane e coperto € 4,00




