Welcome to the

GOURMET

Bëgn odüs te
nosta ciasa
Se audun
de bi momënć
Benvenuti nella nostra casa
Auguriamo piacevoli momenti

Al é passé tröp tëmp da can che un podü daurí la
noscta picera ativité tl dezëmber dl ann 1968.
Piada îa a ti dé quartir a püch manco de vint sciori,
á la pasciún y la dediziun pur l laur purté a podëi
fá valgügn vâri inant, y sagn, tl ann 2021, a tó sö n
atra bela sfida.
La ghiranza è chëla de ofrí a nosc Ghesc´ mumënc de
bel sté adüm, cun na bona spëisa, sënza se fa mancé n
bun got de vin. Mumënc che doss lascé dalunc i
pinsîrz y les preocupaziuns.
Chef Nicola Laera, so brâc dërt Alessandro Colombo y
düt l staff de ciasa da füch á gran ligrëza da podëi
cujiné pur Os. Giulan da ester chiló.

MENU DEGUSTAZIONE
A 5 PORTATE
114,00€

Battuta di cervo, scalogno confit, spuma di tuorlo affumicato
e olio al cirmolo

***

Zuppetta di lumache del Gran Sasso al burro acido,
prezzemolo, puccia e caviale di trota

***

Risotto al wasabi, crudo di salmone del Danubio, polvere di rapa rossa
e panna di kefir

***

Animella di vitello dorata, cicoria asparago, salsa di acciughe
e olandese al curry

***

Dolce Cremoso allo Yoghurt, müsli e melograno

Menu ordinabile solo per il TAVOLO COMPLETO. Siamo sempre a disposizione per suggerimenti o indicazioni
Menu can be ordered only for the COMPLETE TABLE. We are always available for suggestions or indications

MENU DEGUSTAZIONE
A 7 PORTATE 133,00€
Battuta di cervo, scalogno confit, spuma di tuorlo affumicato e olio al
cirmolo

***

Zuppetta di lumache del Gran Sasso al burro acido,
prezzemolo, puccia e caviale di trota

***

Risotto al wasabi, crudo di salmone del Danubio, polvere di rapa rossa e
panna di kefir

***

Bottoni ripieni al ragù di cortile, brodo di anguilla, umeboshi e olio al
finocchietto

***

Filetto di storione, prosciutto crudo, funghi shitake, salsa ponzu e beurre
blanch di dashi

***

Animella di vitello dorata, cicoria asparago, salsa di acciughe
e olandese al curry

***

Dolce Cremoso allo Yoghurt, müsli e melograno

Menu ordinabile solo per il TAVOLO COMPLETO. Siamo sempre a disposizione per suggerimenti o indicazioni
Menu can be ordered only for the COMPLETE TABLE. We are always available for suggestions or indications

ANTIPASTI

Battuta di cervo, scalogno confit, spuma di tuorlo affumicato
e olio al cirmolo

26,00€

Uovo di montagna a bassa temperatura,
panzanella invernale e spuma di Bettelmat

24,00€

Filetto di sgombro al vapore, salsa al marsala, puntarelle, erbe
limonate e ricci di mare

26,00€

PRIMI PIATTI
Risotto al wasabi, crudo di salmone del Danubio, polvere di rapa rossa e
panna di kefir

Min. 2 persone

25,00€

Spaghettone del Pastificio dei Campi
al brodo di scampo, burro acido, limone e caviale

33,00€

Bottoni ripieni al ragù di cortile, brodo di anguilla, umeboshi e olio al
finocchietto

25,00€
Fusilloni del Pastificio Assante al datterino giallo, polvere di cappero,
seppia e nero

25,00€
Gnocchi di patata al pepe verde su ristretto di camoscio, mirtillo al vino
rosso, trombette dei morti, tartufo nero

32,00€

SECONDI PIATTI
Controfiletto di cervo, croccante di patate e culatello, prezzemolo
e salsa alle pere

38,00€

Animella di vitello dorata, cicoria asparago, salsa di acciughe
e olandese al curry

34,00€

Filetto di storione, prosciutto crudo, funghi shitake, salsa ponzu e beurre
blanch di dashi

35,00€
Zuppetta di lumache del Gran Sasso al burro acido,
prezzemolo, puccia e caviale di trota

30,00€
Trancio di ricciola del mediterraneo, anacardi, cavolfiore, salsa allo
champagne, caviale

39,00€

DESSERT
Pera in sous vide, cioccolato speziato, Baumkuchen, sorbetto al The
verde e pop corn allo zenzero

16,00€

Cremoso allo Yoghurt, müsli e melograno

16,00€

Mela e castagne

16,00€

Selezione di formaggi da piccoli produttori

16,00€
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Ramona & Andrea
y düt l' team se ringrazia de ester passá a se ciafé
Bona nöt

