Capodanno 2023
ANTIPASTI
Praline di cioccolato e fegatini con mandorle e cipolla caramellata
Carpaccio di manzo con riduzione di finocchi, mayo di clementine e
nocciole tostate
Pancake con uovo di quaglia, guanciale croccante e scaglia di tartufo
Bignè ripieni di lampredotto con salsa verde e piccante
Mozzarella soffiata con spuma di pappa al pomodoro

PRIMI
Raviolo con ripieno liquido di carciofi, carciofi fritti e camomilla
Cappelletti ripieni di coniglio alla cacciatora su crema di
topinambur, riduzione di pompelmo rosa e polvere di olive
Tagliatelle al cioccolato con sugo di cinghiale, spuma di sedano
rapa e frutti rossi

SECONDI
Filetto wellington alla Toscana su crema di cavolo
viola con pannocchia al burro e polvere di rafano
Rollè di faraona ripieno di parmigiana di gobbi su
crema di lenticchie con giardiniera artigianale

DOLCI
Sorbetto al limone
Dolce sottobosco

70 euro
bevande escluse

MENU' BIMBI
Maccherone al pomodoro
Polpette con patate arrosto
Torta caprese al cioccolato e mandorle

25 euro
bevande escluse

Capodanno 2023
STARTERS
Chocolate and liver pralines with almonds and caramelized onion
Beef carpaccio with fennel reduction, clementine mayo and toasted
hazelnuts
Pancakes with quail egg, crispy bacon and truffle flakes
Bignè stuffed with lampredotto with green and spicy sauce
Puffed mozzarella with tomato soup mousse

PASTA
Ravioli with artichoke liquid filling, fried artichokes and chamomile
Cappelletti stuffed with rabbit cacciatore on Jerusalem artichoke
cream, pink grapefruit reduction and olive powder
Chocolate tagliatelle with wild boar sauce, celeriac mousse and red
fruits

MAIN COURSE
Tuscan-style fillet wellington on purple cabbage cream
with corn on the cob in butter and horseradish powder
Guinea fowl roulade stuffed with hunchback parmigiana
on lentil cream with homemade pickled vegetables

DESSERT
Lemon sorbet
Sweet undergrowth

70 euro
drink not included

CHILDREN MENU
Tomato macaroni
Meatballs with roasted potatoes
Caprese cake with chocolate and
almonds

25 euro
drink not included

