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Acciughe ripiene
Agnolotti cioccolato e amaretto
in brodo di pesche
Alette di pollo in salsa barbecue
Alga nori fritta
Anguria marinata
Animelle di agnello
e lampascioni all’aceto
Arancine al mare
Asparago marinato e mandorle
Astice, maionese alla vaniglia
e finger lime
Baccalà in tempura
con salsa pil pil
Banane arrosto alla noce
moscata
Barbabietola essiccata
Batsoa (piedino di maiale)
con salsa agrodolce
Bruschetta all’astice
Budino di uva e melograno
Budino di zucca e noce
moscata
Cacao, cocco e carote
Calamaretti ripieni di cipolla
con crema di patate allo yuzu
Cannolo di pasta fillo ripieno
di ricotta e salmone affumicato
Capasanta scottata con gel
di umeboshi
Caramelle di vitello tonnato
Carciofino con uovo di quaglia
Cardi lessi con maionese
demi-glace
Carne cruda e ostriche
Carota essiccata
Carote marinate,
salsa allo yogurt
Cavoletti di Bruxelles
con lumache
Cavolfiore tostato e burro
alle acciughe
Cavolo cinese marinato
Cavolo verza al vino
rosso e nocciole
Ceci fritti
Cervello di capretto
e salsa finanziera
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Cetriolo osmotizzato
con yogurt ridotto
Chips di bacon
Chips di cavolo nero
Chips di manioca
Chips di patata dolce
Chips di patata viola
Cialda di cocco e sesamo
Cialda di fagioli
Cialda di fave
Cialda di fichi con caprino
Cialda di grano saraceno
Cialda di mais bianco
Cialda di mais
e baccalà mantecato
Cialda di mais soffiata
Cialda di quinoa soffiata
Cialda di riso e piselli soffiata
Cialda di riso pressata
Cialda di riso soffiata
Cialda di riso soffiata
al nero di seppia
Cialda di riso soffiata
allo zafferano
Cialda di riso soffiata
e barbabietola
Cialda di seppia
Cialda di tapioca
Ciliege saltate con olio evo
e rosmarino
Cipolle e fegato
Coda di rombo
e salsa agli agrumi
Coda di vitello in cubo
Collo di pollo ripieno
e salsa coq au vin
Coniglio in salsa brusca
Consommé dolce al tartufo
Cosce di piccione
e brodo di funghi
Costina di maiale e salsa BBQ
Costolette d’agnello impanate
con emulsione di salsa verde
Cotenna di maiale croccante
Cozze alla brace
con gel di birra
Cozze in tempura con
gel di limone e prezzemolo
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Crackers integrali
con anguilla affumicata
Crema di fave
con uova mimosa
Crema di mascarpone al bulgur
Crème caramel
al tonno e capperi
Cremoso alla mandorla
Cremoso cannella e arancia
Cremoso spumoso al cioccolato
al latte, limone, caffè
e cardamomo
Crêpe e funghi porcini
Croccante ai pinoli
con formaggio erborinato
Croccante al mais
Crocchetta al prosciutto
Crostino con peperone
grigliato e acciuga
Crostino di pane uva e foie gras
Cuore di cardo
con castelmagno e tartufo
Cuori di pollo alla bernese
Fagiolini in tempura
con salsa genovese
Farinata e bianchetti
Fichi con finocchietto limone,
mandorle, e pepe di Sichuan
Filamenti di carne essiccati
Fiori di stagione in pastella
Fiori di zucca al cous cous
Focaccia con spalla cotta
di San Secondo
Foglia di lattuga
e fegato di vitella
Foglia di shiso, coppa di maiale
e cipolla caramellata
Fragoline di bosco e yogurt
Friggitelli e pecorino
Frollino al parmigiano
e crema di mortadella
Gamberi e arachidi
Ganache al lampone e rosa
Gelatina di bisque
e canocchia cruda
Gelatina di cuore di bue e pesto
Gelatina di fragole, lime,
basilico e menta
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Gelatina di mango e yogurt
Gelo di anguria e anice
Gnocco di ricotta con caviale
Granchio, ricci e pomodoro
Granita di limone, zenzero
e liquirizia
Guscio di uovo
con frittata di ortiche
Hamburger di seppia
Indivia belga e crema di foie gras
Insalata di alga wakame
arancia e vongole
Kibbeh
Kokotxas e olive taggiasche
Lingua di vitella con salsa
all’uovo
Lisca di acciuga fritta
Lumaca di mare alla mugnaia
Lumaca e burro verde
Mela essiccata
Melanzana essiccata
Midollo di vitello con salsa
allo zafferano
Mini Wellington
Moleche fritte, salsa al nero
di seppia
More al limone
Mousse mango-passion
Nervetti di vitello, fagioli
e ’nduja
Oliva ripiena di gamberi
Orzotto al garam masala
Ostrica con tartufo nero
e porro stufato
Pain perdu salato
e cuori di pollo grigliati
Palline di datteri
Pancia di maiale affumicata
e melanzane
Panelle con mousse di pecorino
Pannocchia, lime e coriandolo
Pasta soffiata con pomodoro
e basilico
Patata soufflè e rubra
Patate ratte con acciughe
Paté di fegatini e pere
Pelle di maiale soffiata
e salsa piccante
Pelle di merluzzo soffiata
Pelle di pollo essiccata
Peperone di Senise
con paté di tonno
Pera essiccata
Pesche e gelatina al moscato
Pesche miele, timo e limone
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Piselli ripieni
Platano croccante
con granchio in salsa aurora
Platano fritto
Polenta e gorgonzola
Polenta & marron glacée
Pollo Albufera
Polpette di fave e cicoria
Polpo arrosto
e pomodorini confit
Polpo fritto e salsa teriyaki
Pomodorino di panzanella
Pop corn caramellati
e polvere di yogurt
Porcini sott’olio
e lonza di coniglio
Porri ripieni di porro
Pralinato di arachidi salate,
albicocche e curry
Prosciutto e pane
Purè di ceci e bulgur
Purè di patate, castagne
e gamberi
Rabarbaro al whisky
Radicchio di Gorizia
in carpione
Radice di loto, sesamo
e peperoncino
Rana pescatrice
al pesto di basilico
Rane fritte al limone
Rapa grigliata e tonno
Raschera fritto con crema
di zucchine alla nigella
Ravanello osmotizzato
con maionese agrodolce
Raviolo di mollica di pane
con ricotta
Raviolo di rapa e salmone
Riccio di mare e spuma al caffe
Ricotta & rum
Riso nero e fegatini
Riso selvaggio soffiato
Risotto al salto con zucca
Rognoncini con rucola e senape
Rognone di coniglio,
cavolfiore, fave e cacao
Salicornia, gamberi e pomodoro
Salmerino confit e fiori eduli
Salsiccia di trota salmonata
e finocchietto
Scampi e ceci
Scorzonera al tartufo in brodo
di pancetta affumicata
Sedano rapa essiccato
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Semolino dolce
e mousse al cotto
Sfera di burrata
e uova di salmone
Sgombro, patata e limone
Simmental di manzo
e salsa gulache
Songino, mandorle
e fave di tonka
Sorbetto albicocca e verbena
Sorbetto allo spritz
Sorbetto allo zenzero
Soufflé salato al limone
Spaghetti bianchi di «salsa verde»
Spaghetti di zucchine
in carpione con maionese
di erba cipollina
Spinacio fritto
Spuma di zabaione freddo
al vino passito
Succo di mela verde e sedano
con crostino integrale
Taccole e burrata
Taco con trippa
Taco di lattuga con carne
cruda di fassona
Tagliatelle di seppie
con ricci e pistacchi
Tataki di melanzana e sesamo
Teste di gambero fritte
e gel di pompelmo
Tombè di mele al caramello
speziato
Topinambur essiccato
Torcione di fegato grasso
e nespole
Tostada con ceviche
Uovo di quaglia e capperi
Uovo di quaglia fritto
con fonduta di parmigiano
Ventresca sott’olio, scalogno
e arancia
Vermicelli di riso soffiati
Violetta arancia e nocciola
Vol-au-vent con vitello tonnato
Zampa di gallina croccante
e gel alla soia
Zucchina essiccata
Zucchine allo yuzu
Zuppa di arance sanguinelle,
basilico e crostini al cacao
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Amaranto fagiolini e limone
Amaranto fragole e pomodori
Asparagi alla frutta secca
Avena in insalata
Avena, mais ed erbe fresche
Barbabietole ai pinoli
e gorgonzola
Barbabietole all’aceto
balsamico e ribes rosso
Bietola pinoli e uvetta
al profumo di mare
Bietole agli agrumi
e riso soffiato
Broccoli acciugati
Bulgur frutta e verdura
Bulgur pesche e carote
Cannellini del contadino
moderno
Carciofi alla menta
Carciofini saltati alla bulgara
Cardi croccanti alla toscana
Carote all’aceto balsamico
Carote all’arancia
Carote glassate al miele
Carotine allo zenzero
Castagne alla Mauro
Cavoletti di Bruxelles
alla pancetta
Cavolfiore acciugato
Cavolfiore agrodolce
Cavolfiore all’aglio e sesamo
Cavolfiore noci e melagrana
Cavolo cappuccio curcuma
e cumino
Ceci in crema di champignon
Cetrioli alla moda dell’est
Champignon al Porto
Champignon e chiodini
alla nipitella e fondo bruno
Champignon, chiodini e
porcini con pomodorini confit
Cime di rapa acciughe e uvetta
Cipolle al forno
Cipolle all’aceto balsamico
e mandorle
Cipolline agrodolci
al balsamico e arancia
Cous cous con verdure grigliate
Cous cous gamberetti e sedano
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Crema di asparagi bianchi
all’aglietto
Crema di carciofi allo zenzero
Crema di cipolle al parmigiano
Crema di finocchi alla liquirizia
Crema di melanzane,
timo e tahina
Crema di piselli arcobaleno
Crema di sedano rapa al tartufo
Crema di spinaci ai 5 formaggi
Cremoso di cavolfiore al riso
Fagioli borlotti agli agrumi
e zafferano
Fagiolini al burro
Fagiolini gorgonzola e nocciole
Fagiolini alla pancetta
con gomasio
Finocchi panna e origano
Fiori di zucca al vapore
Frumento, formaggio
primosale e menta
Grano saraceno con pomodori
rossi, peperoni rossi e ciliegie
Melanzane al forno ripiene
di couscous in crema di sesamo
Melanzane al mandarino cinese
e menta
Melanzane gratinate all’aglio
Patate al coriandolo
e mandarino
Patate alla birra
Patate rosse e cheddar
Patate, birra rossa e gorgonzola
Patatine novelle al lardo
e rosmarino
Peperoni ai peperoncini
Peperoni orientali
Pomodori al forno con origano
e pistacchi
Pomodorini ciliegini alle erbe
Purè di patate agli agrumi
Purè di patate al gorgonzola
e noci
Purè di patate al lardo
di montagna e prosciutto
Purè di patate al peperoncino
Purè di patate al tartufo
Purè di patate veg al rosmarino
Quinoa pancetta e gamberi
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Quinoa panzanellata
Quinoa ricca
Radicchio tardivo al balsamico
Riso Ermes e barbabietole
Riso Ermes in crema
di zafferano
Riso integrale, crema di ceci
e champignon
Riso integrale, cubi di avocado
e cipolle al forno
Riso jasmine alle erbe e spezie
Riso jasmine con limone
e latte di mandorla
Riso venere e variazione
di pomodori
Riso venere e verdure
Segale, pane integrale
a cubetti e salumi misti
Seitan all’arancia
Seitan con melagrana
e crema di carote
Seitan in crema di riso
e curcuma
Soia gialla ai germogli
e fiori eduli
Spinacini fontina e burro
d’alpeggio affumicato
Tempeh agli champignon
Tempeh in crema di vino
bianco e zafferano
Tempeh panato e fritto
Tofu al finocchio di mare
Tofu e chiodini con mentuccia
Tofu e pomodorini al forno
Tofu origano e lievito vegetale
Topinambur ai formaggi
Topinambur al tartufo
e formaggio primosale
Torrette di patate al formaggio
e pomodorini
Zizzania alla bisque di pesce
e zenzero
Zizzania, castagne d’acqua dolce
e trota affumicata
Zucchina roll
Zucchine al sedano e lime
Zucchine all’avocado e cetrioli
Zucchine alla menta
Zucchine caponate ai pinoli

192
222
123
230
156
154
196
148
150
188
206
138
228
212
184
126
114
170
164
178
166
214
210
220
122
86
109
160
186
227
90
92
120
94

