MENU DI NATALE
Apetizer

Polenta soffiata e soppressa
Brodo di sedano rapa ed anice stellato
Sarda in “Saor” 2022

Antipasto

a scelta tra:
Gambero rosso, pompelmo, burrata e nasturzio
o
Tartare di cervo, curry verde, scalogno acidulato, olio al peperone e ginepro

Primo

a scelta tra:
Risotto vialone nano, cotto in estratto di rapa rossa, concentrazione
di noce e Gorgonzola dolce
o
Il tradizionale cappelletto in brodo di cappone

Secondi

a scelta tra:
Guancialino di manzo locale, brasata al Valpolicella, purea di zucca e
la piccola giardiniera
o
Baccalà QUASI alla vicentina

Pre dessert

La nostra interpretazione del tronchetto di Natale

Dessert

Come un albero di Natale: cioccolato, arancia, cannella e pino mugo

Piccola pasticceria

Mela cotogna in osmosi e zafferano
Lollipop al mont-blanc
Bonet cacao e caffè
Nel caso vi fossero eventuali problematiche riguardanti allergie o intolleranze,
vi preghiamo di farlo presente quanto prima. Vino e bevande non sono compresi nell’offerta.

MENU DI S. SILVESTRO
Apetizer

Salmone selvaggio marinato e le sue uova
Meringa di soya, porro ed enoki agrodolci
Tartelletta, zucca, branzino e liquirizia

Antipasti

Ricciola Hamachi, mazzancolle, finger lime,
cime di rapa ripassate, pompelmo e alloro
Patata in tre cotture, tartufo nero, castagna e jus al Madeira

Primi

Raviolo d’anatra, ganache di foie gras, il suo petto arrostito,
mandarino e cavoletti di Bruxelles
Riso sul pesce: capasanta, schie fritte, asparago di mare,
muschio d’Irlanda, limone sotto sale ed aringa

Secondi

a scelta tra:
Wagyu al BBQ, porcino al forno, sedano rapa, yuzu-kocho
o
Storione a colori e caviale

Pre Dessert

Bollicine: clementine, zenzero e champagne

Dessert

Neve a Lonigo: zabaione, cedro, pinoli, canditi, mela e cioccolato bianco

Piccola pasticceria

Tartatin di mela e lavanda
Pera in osmosi, grappa e fava di cacao
Tartufino tartufato

A Mezzanotte

Cotechino e lenticchie

Nel caso vi fossero eventuali problematiche riguardanti allergie o intolleranze,
vi preghiamo di farlo presente quanto prima. Vino e bevande non sono compresi nell’offerta.

