
Antipasti 

Asparagi, crema all'aglio nero, limone, ribes
con spinacini freschi
€18

Essenza: scampo e succo di cipolla
€22

Animelle di vitello, fave, brodo di funghi
e funghi prugnoli
€24

Salmone affumicato da noi, arrostito
su crema di piselli e perle di Whisky Islay
€24

Tartare di daino battuta al coltello,
nocciole, zucca marinata e ribes
€20

Il peperone dolce, cubetti di pane, 
spuma di peperone rosso e perle di pesto
€18

Patè di fegatini di pollo, pan brioche e le nostre verdure
in agrodolce
€14

Primi

Risotto alla lepre, zucca, zenzero e melograno
€26

Lo spaghettone cacio e pepe, su guazzetto 
di scorfano dell'Adriatico
€24

La pasta trafilata in oro, salsa ai pomodori datterini infornati e
mozzarella di bufala campana
€22

Fagottini di faraona ai profumi di bosco su crema di ricotta di pecora
€14

R  I  S  T  O  R  A  N  T  E  P  A  O  L  O  T  E  V  E  R  I  N  I 

Secondi
 

 

Filetto di cervo arrostito, salsa al mosto d'uva, verza
€30

 
Filetto di baccalà, salsa di baccalà, salsa di rape rosse,

zenzero, aglio nero e ravanelli fermentati
€28

 
Lombata di coniglio in porchetta, 

purea di patate e prugne farcite
€22

 

Desserts
 

Pop it : mango, banana, mirtillo
passion fruit, limone - in gelatina - su briciole

alla vaniglia
€14

 

Tortino di cioccolato Cru guanaja 70%, lampone e
sorbetto ai lamponi

€14
 

Crema di castagne, gelato al nostro Fior di Latte,
crema inglese, marron glacé e meringa

€14
 

Il Bellini: pesca e prosecco
€8

 

Dolce Torino: Ricetta n.649 dell'Artusi 
con crema inglese, frutti di bosco 

e il nostro gelato Fior di Latte
€10

L A  C A R T A



Non è possibile applicare modifiche ai singoli piatti in caso di scelta di menù
completo. La scelta del menù si intende nella sua interezza per ogni persona.

R  I  S  T  O  R  A  N  T  E  P  A  O  L  O  T  E  V  E  R  I  N  I 

110€ (il menù è disponibile solo per la totalità del tavolo)
4 calici selezionati dal sommelier: 40€

Menù Degustazione Menù: il Mare
72€

3 calici selezionati dal sommelier: 25€

Menù: L'Orto
56€

3 calici selezionati dal sommelier: 25€

Menù "Buon Ricordo" 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare
l’apposita documentazione che verrà fornita, su richiesta, dal personale di
servizio. Garantiamo la miglior materia prima e la sua freschezza. Come
richiesto dalla normativa riportiamo che in mancanza di prodotti freschi
potranno essere utilizzati/somministrati prodotti congelati e/o surgelati

In punta di dita
 

Tartare di daino battuta al coltello,
nocciole, zucca marinata e ribes

€20
 

Essenza: scampo e succo di cipolla
€22

 

Animelle di vitello, fave, brodo di funghi
e funghi prugnoli

€24
 
 

Risotto alla lepre, zucca, zenzero e melograno
€26

 
Filetto di cervo arrostito, salsa al mosto d'uva, verza

€30
 

I formaggi di Romagna
€18

 
Il Bellini: pesca e prosecco

€8
 
 

Tortino di cioccolato Cru Guanaja 70%,
lampone e sorbetto ai lamponi

€14
 
 

Piccole dolcezze
La Nostra frutta secca

 

In punta di dita
 

Salmone affumicato da noi, arrostito
su crema di piselli e perle di Whisky Islay

€24
 

Lo spaghettone cacio e pepe,
su guazzetto di scorfano dell'Adriatico

€25
 

Filetto di baccalà, salsa di baccalà, salsa di rape rosse,
zenzero, aglio nero e ravanelli fermentati

€28
 

Il Bellini: pesca e prosecco
€8

 
Crema di castagne, gelato al nostro Fior di Latte,

crema inglese, marron glacé e meringa
€14

 
Piccole dolcezze

 
 

In punta di dita
 

Asparagi, crema all'aglio nero, limone, ribes
con spinacini freschi

€18
 

Il peperone dolce, cubetti di pane, 
spuma di peperone rosso e perle di pesto

€18
 

La pasta trafilata in oro, salsa ai pomodori datterini
infornati e mozzarella di bufala campana

€22
 

Pop it : mango, banana, mirtillo
passion fruit, limone - in gelatina - su briciole

alla vaniglia
€14

 
Piccole dolcezze

 

€46
 

Il menù in cui i sapori del territorio, 
la semplicità degli ingredienti e la qualità della materia prima 

si sposano in una selezione di piatti con i quali voglio farvi felici. 
Con questo menù in omaggio il piatto da collezione Buon Ricordo "il coniglio"

 

In punta di dita
 

Patè di fegatini di pollo, pan brioche e le nostre
verdure in agrodolce

 €14
 

Fagottini di faraona ai profumi di bosco
su crema di ricotta di pecora

€14
 

Lombata di coniglio in porchetta, purea di patate
 e prugne farcite

€22
 

Dolce Torino: Ricetta n.649 dell'Artusi 
con crema inglese, frutti di bosco e

  il nostro gelato Fior di latte
€10

 


