
B E N V E N U T I  D A

Aliberti 2021

Sette assaggi della mia cucina

               
                   Amuse-bouche

Ostrica rosa di Scardovari, salicornia e caviale Da Vinci

Calamaretti spillo,fagiolini, bietola, crescione e salsa vongole veraci    

Anolini al ragù di coda di manzo in consommé, rafano e  miso di orzo

Gallina di selva e il suo risotto verbena e ribes

Cibo non mente “spaghetto trafilato bronzo al pomodoro” 

Piccione arrosto, millefoglie di patata, tarassaco e bacche di goji    

“una michetta non qualunque”  

Piccola pasticceria    

€ 150 escluse le bevande

La degustazione dei vini in abbinamento a € 90

I piatti dei Menu Degustazione possono essere serviti à la carte

3 Piatti a scelta bevande escluse € 90
4 Piatti a scelta bevande escluse € 110

In Italia 

Un percorso di piccole grandezze

 
Amuse-bouche

 Zucchina 100%

Chiocciole, crema di patate, arachidi e tartufo nero  
 

Anolini al ragù di coda di manzo in consommé, rafano e  miso di orzo  

Gallina di selva e il suo risotto verbena e ribes

Piemontese BBQ 
oppure 

Pescato e cotto “come a casa”  

Gelato alla nocciola, biscotto cacao e sale, crema soffice al cioccolato 
 

Piccola pasticceria 

€ 125 escluse le bevande 

La degustazione dei vini in abbinamento a € 60

È inoltre  disponibile il soufflé alle fragole, fior di arancio e gelato alla panna.

I menu degustazione sono suggeriti per l’insieme della tavola

Acque € 5 

Caffè € 5 

Alcuni piatti possono contenere ingredienti che provocano allergie o intolleranze, si prega di comunicare al personale di 
sala esigenze particolari.È inoltre disponibile il libro degli ingredienti per la consultazione.  

I prodotti freschi sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura  
per garantire la qualità e la sicurezza, ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04. 
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Sette assaggi della mia cucina

Amuse-bouche

Ostrica rosa di Scardovari, salicornia e caviale Da Vinci

Calamaretti spillo,fagiolini, bietola, crescione e salsa vongole veraci    

Anolini al ragù di coda di manzo in consommé, rafano e  miso di orzo

Gallina di selva e il suo risotto verbena e ribes

Cibo non mente “spaghetto trafilato bronzo al pomodoro” 

Piccione arrosto, millefoglie di patata, tarassaco e bacche di goji    

“una michetta non qualunque”  

Piccola pasticceria    

escluse le bevande

Degustazione di vini in abbinamento 

I piatti dei Menu Degustazione possono essere serviti à la carte

3 Piatti a scelta bevande escluse 
4 Piatti a scelta bevande escluse 

In Italia 

Un percorso di piccole grandezze

 
Amuse-bouche

 Zucchina 100%

Chiocciole, crema di patate, arachidi e tartufo nero  
 

Anolini al ragù di coda di manzo in consommé, rafano e  miso di orzo  

Gallina di selva e il suo risotto verbena e ribes

Piemontese BBQ 
oppure 

Pescato e cotto “come a casa”  

Gelato alla nocciola, biscotto cacao e sale, crema soffice al cioccolato 
 

Piccola pasticceria 

escluse le bevande 

Degustazione di vini in abbinamento 

È inoltre  disponibile il soufflé alle fragole, fior di arancio e gelato alla panna.

I menu degustazione sono suggeriti per l’insieme della tavola

Acque  

Caffè 

Alcuni piatti possono contenere ingredienti che provocano allergie o intolleranze, si prega di comunicare al personale di 
sala esigenze particolari.È inoltre disponibile il libro degli ingredienti per la consultazione.  

I prodotti freschi sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura  
per garantire la qualità e la sicurezza, ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04. 


