Antipasti
Terra
Vitello tonnato
Vol au vent ai funghi
Vol au vent alla fonduta
Veneziana gastronomica
Insalata russa
Insalata capricciosa
Patè di fegato d'oca
Patè della casa
Lumache alla Borgogna
Cipolla ripiena di salsiccia
e formaggio al tartufo
Carpaccio di bresaola di
Cinghiale con carciofi
Tortino di carciofi con
speck e groviera

Mare
Tartine di pesce assortite
Insalata di mare
Polipo con patate
Capesante gratinate
Aragosta olio e limone
Cocktail di gamberi
Salmone in bellavista
Involtini di porro ripieni di
tartare di tonno marinato
Gamberi in crosta di pasta-fillo
Torretta di Sarde alla parmigiana
Baccalà mantecato con polenta
Carpione di pesce di lago
Carpaccio di Pesce Spada
con zenzero e finocchi

Primi piatti
Lasagne alla Bolognese
Crespelle prosciutto e formaggio
Crespelle ai funghi con salsa allo zafferano
Scrigno di sfoglia ripieno di ravioli al sugo
d'arrosto con cuore di fonduta al parmigiano
Lasagna senza glutine con carciofi, funghi e
purea di zucca (No glutine, Vegano)
Paella di pesce
Crespelle al salmone
Rotoli di pasta con castagne erba cipollina
spinaci e ricotta

Secondi
Cappone ripieno ricetta classica
Anatra all'arancia
Faraona ripiena di datteri e pinoli
Arrosto di vitello al tartufo con funghi
Arista porchettata con castagne
Aletta di manzo al vino rosso
Orata al forno o al cartoccio
Branzino in crosta di patate e funghi
Rana pescatrice lardellata arrosto
Tasca di pesce spada ripiena alla meditteranea
Arrosto di salmone ripieno di verdure e pesce

Contorni
Patate al forno
Finocchi e cavolfiori gratinati
Caponata di verdure
Catalogna uvetta e pinoli
Verdure alla griglia

Pasta Fresca
Ravioli di Brasato
Passatelli emiliani
Tortellini di carne e prosciutto

Formaggi
Torta di Gorgonzola mascarpone e noci
Torte di formaggio al Salmone
Gorgonzola d.o.p. al cucchiaio
Formaggi al Tartufo e alle noci
Formaggi al Barolo
Pecorini di Capra d' alpeggio ed Erborinati
Formaggi Italiani ed Esteri

Specialità
Salmone scozzese o irlandese
Filetti di salmone riserva "Balik"
Storione, Tonno e Pesce Spada affumicati
Caviale fresco di storione bianco
Bologna al tartufo
Tartufi su prenotazione
Speck d'Oca e d'Anatra
Block di fegato d'Oca e d'Anatra
Mocette e salami di selvaggina
Bresaola di Bisonte
Jamon Iberico de Belota
Galantina Tartufata
Culatello di Zibello d.o.p.
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