VEGETABLES

SOUP

Pappa al pomodoro 1,7

Panzanella di pomodori 1,9

18€

Vellutata di sedano rapa

Tarte Tatin di barbabietola 1,7

18€

9

Risotto al Topinambur 7

Sedano rapa, castagne, kumquat confit

Zuppa di legumi misti

Cardi gobbi, bagna cauda di soia e nocciole tostate

Pomodori tardivi, cetrioli,
rapanelli e cipolla rossa agrodolce

Pappa al pomodoro, burrata e basilico

20€

4,9

21€

Riso Carnaroli Riserva San Massimo mantecato al
Topinambur, bettelmat e bergamotto

Cardi Gobbi 8,7

16€

15€

Garda Egg 1,3

18€

16€

Uovo CBT“Garda Egg” cotto a bassa temperatura
con spuma di patate rosse e tartufo nero

Barbabietola, robiola di capra e menta

L’orto di Cactus in Autunno

19€ p.p

13€

15 tipi di verdure in diverse consistenze

Radicchio rosso di Treviso 7
Radicchio rosso, blue di bufala e aceto balsamico

Legumi e cococha di baccala

Raviolo di gambero rosso 1,2,3,4,7
Ramen con zucca

21€

6,11

Miso, zucca hokkaido, funghi enoki e cavolo nero

Fiori di zucca 7

22€

Raviolo ai crostacei con consistenze di avocado,
curcuma e aglio nero

Fiori di zucca, zucca, finferli e ricotta di pecora

Pasta mista, patate e pesci di scoglio 1,4,6,9,14

22€

FISH

Pasta mista di Gragnano BIO con crema di patate di
montagna, boullabesse e pesci di scoglio

Tagliatella integrale con porri 1,8

IN- SIDES

19€

Tagliatella di farina integrale home made, porri cotti
dolcemente, bacche di Goji, mandorle e acetosella

10€

Mezzo pacchero al Pomodoro Supreme

Insalata di stagione

8€

Mezzo pacchero di Gragnano BIO con 5 tipi di
pomodori, selezione di basilico e parmigiano reggiano

Guacamole 1

10€

(Servito con chips di carasau)

Mashed potatoes
∙ Tartufo nero (+ 3€)
∙ Aglio nero (+2€)

8€

Crudo di Salmerino 4,6,7,8

19€

20€

Crudo di Salmerino, rosti di patata dolce,
salsa umami e finger lime

Polpo arrostito 1,4,7

Mini Orto di Cactus

8€

Ceviche di Ricciola 4
Caco mela, mote peruviano e leche de tigre

Ceci arancia e finocchietto 8€

Hummus di ceci 6,11

16€

1

16€

20€

Polpo CBT arrostito, crema di broccoli, aioli e chips

Insalata di black cod 4,7

Salmone Oro King, scarola ripassata,
uvetta e pinoli con salsa miso e champagne

22€

prezzo da chiedere

Black cod, cavolfiori colorati con dressing
di acciuga del Cantabrico

Ostriche Gillardieau

1,4,7,12

Tataki di Salmone 4,5,6,7,12

25€

(3 pz.)

15€

Market fish 4, da richiedere
Selezione del giorno di pesce fresco
( chiedere allo staff )

Ostriche Gillardeau servite con
pan brioche al finocchietto, aceto di scalogno,
burro di centrifuga biologico

Coperto 3€
Olio biologico Toscano + Pane integrale di grani antichi con lievito madre

CHEESE
SELECTION

DESSERTS
16€
Vendemmia 2022

1, 7, 8, 11

Pain perdu, gelato di ricotta e fava tonka,
chutney di uva fragola, vino e croccante al sesamo.

Il tempo delle Mele

Blu di bufala 4 Portoni

10€

1, 3, 7

Bergamo-Lombardia
formaggio erborinato, pasta cruda, latte di bufala pastorizzato

Robiola di Roccaverano DOP

10€

Tarte tatin, caramello,
gelato alla crema antica e mele disidratate

Countryside

3, 7, 8, GF

Roccaverano-Piemonte
formaggio di latte crudo di capra, pasta morbida

Bettelmat

10€

Tortino di zucca, budino di latte di capra,
salsa al cioccolato fondente e rum, castagne e mandarino

Autumn in Milan 1, VG

Verbania-Piemonte
formaggio d’alpeggio, avaccino crudo, pasta semi cotta

10€

Pecorino Metello
stagionato in foglia di castagno

Pera arrosto, tortino di noci,
salsa di melagrana e sorbetto alle pere

Frutteto in Autunno 8, VG

Pisa- Toscana
latte ovino crudo, pasta tenera, stagionato in bucce
di castagne in montagna

10€

Macedonia gourmet con frutta di stagione e frutta secca

Selezione di Sorbetti e Gelati

Parmigiano Vacche Rosse DOP 30 mesi

6€

Reggio Emilia- Emilia Romagna
latte vaccino crudo, stagionato minino 24 mesi

Selezione di Sorbetti e Gelati
(chiedere al personale)

SWEET WINE
SELECTION

12€

Barolo Chinato

Poderi Luigi Einaudi

100% Barolo con erbe e spezie

Sultana Moscato Feudo Maccari
100% Moscato bianco

“NUNUN” Muffato Tenuta Alemanni
100% Cortese

Roen Gewurztraminer Vendemmia Tardiva
Cantina Tramin

90% Gewürztraminer
10% Riesling

