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Babà al rum e cremoso al caffè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Baccalà mantecato con polenta bianca, insalatina di pomodori e capperi
179
Baguette con crauti, pasta di salame crispy e semi di zucca . . . . . .  109
Baguette con guacamole, carpaccio di vitello, rucola e grana . . . . . .  109
Baguette con pomodorini pochè, stracciatella e pesto 106
Baguette con salsa Aurora, fesa di tacchino e Edamer 106
Baguette con salsiccia di fegato, fichi secchi e nocciole 109
Baked Alaska 225
Banana e lampone split 225
Bon bon al cioccolato e gelati 214
Bresaola equina con punte di asparagi cbt, mousse di gorgonzola e noci 168
Bruschetta di pane ai cinque cereali con burro di anacardi, fiocchi di latte di soia, carote e arancia 21
Bruschetta di pane al latte con ciliegino crudaiolo, burrata e basilico 22
Bruschetta di pane bianco con hummus di ceci, lattughino e pomodori 16
Budino di pastiera e salsa di arancia confit 219

c

Canapè con crema di carciofi, seppie e prezzemolo 35
Canapè con crema di ceci, cicoria e peperoncino 43
Canapè con crema di tofu, marmellata di cipolle e arachidi 40
Canapè con panna alla paprica, salmone e ravanello 39
Canapè con quark, prosciutto crudo e fichi neri 39
Canapè con spuma di burro al pepe, melone e gambero rosso 45
Canapè con stracciatella di bufala, alici e capperi 42
Canapè di pane nero, caprino, mele annurca e noci 40
Canapè di polenta con gorgonzola e funghi porcini 36
Canapè di polenta con macco di fave e salame 47
Canapè di sfoglia con spuma di grana e tuorlo mimosa 46
Cannoli di tonno rosso con robiola, raperonzoli e bruschette di gorgonzola e noci 180
Carne salada con quenelles di caprino e boraggine, kiwi e nocciole 173
Carpaccio di branzino con insalatina di ananas e germogli di menta, e salsa al blu caraçao 177
Carpaccio di melone con gamberi rossi e germogli d’aglio 180
Carpaccio di pesce spada con mela Granny, germogli di rafano e polvere di caffè 179
Carpaccio di tonno con brunoise di verdure cbt e uova di lompo 192
Carpaccio di vitello con salsa ai peperoncini verdi e bagoss 167
Club sandwich classico con tacchino, pomodori, bacon, lattuga e maionese 61
Club Sandwich con cipolle fondenti, wurstel, salsa rosa e lattughino 61
Club sandwich con uova, tonno, carciofini e salsa rosa 62
Club sandwich vegetariano con pasta di olive, misticanza, pomodori e melanzane 62
Come una pesca Melba 216
Crema bruciata all’arancia 207
Croissant con burro aromatico, uova strapazzate e cetriolini 97
Croissant con burro, insalata riccia e culatello 95
Croissant con maionese, carciofi e tonno scottato 95
Croissant con quark, gamberetti e radicchio 97
Croissant con spuma di grana, mortadella e tartufo 98
Culatello con spuma di grana, pecorino di fossa e misticanza 167
Cuscus dolce al miele di tiglio e cioccolata calda 200
Fesa di tacchino agli aromi con verdure croccanti, uvetta e pinoli 171
Fiordilatte, macedonia di pomodorini e focaccine 193
Focaccia con cipolla fondente al burro nocciola e patè di fegatini 91
Focaccia con crema di gorgonzola al sauternes, bresaola e sedano bianco 91
Focaccia con funghi, capesante cbt e granella di mandorle 92
Focaccia con mozzarella porchetta, prugne nere e olio tartufato 88
Focaccia con pasta di castagne, salsiccia e funghi porcini 89
Focaccia con prosciutto cotto, grana e carciofi 89
Focaccia con ricotta di capra, prosciutto crudo croccante e caviale di limone 88
Focaccia con spinacini e strolghino 92
Focaccia con topinambur, burrata e astice 94
Focaccia con zucca, guanciale e ragusano 86
Focaccia e baccalà in vasocottura con pomodorini, olive nere e capperi 94
Francesino con bresaola, rucola e caprino al pepe verde 98
Francesino con brie culatello e cicorino 105
Francesino con cipolla fondente, panna e caviale 106

Francesino con crema di piselli, roquefort e straccetti di pollo 105
Francesino con polpette al sugo 101
Francesino con salsa bbq, mazzancolle cbt e songino 101
Francesino con stracchino, fagiolini al balsamico e bacon croccante 102
Francesino con stracchino, seppia scottata e sesamo nero tostato 102
Frittatine di biete con formaggio fuso, polenta croccante e salsa aurora 182
Frutta di stagione caramellata e gelato al fiordilatte 203
Gelo di fichi neri e salsa alla rosa 230
Granatina di uva fragola 226
Il cuscus - il chili di frijoles - le chips di carote 124
Il cuscus - il dentice al limone e rosmarino - il pesto di capperi e olive 124
Il cuscus - la polpa di astice - l’insalata di finocchi e arancia 123
Il cuscus - la ratatouille - gli straccetti di pollo al marsala 127
Il farro - gli scampi e gli asparagi cbt - la salsa al nero di seppia 138
Il farro - i gamberi marinati al mirin - la misticanza - le fragole 139
Il mix di cereali - la ciambotta di patate e peperoni - le uova sode 128
Il panino di Elvis con burro di arachidi, bacon croccante e banana 77
Il riso - i broccoli - le patate - gli involtini di sogliola al limone e rosmarino - la tapenade 131
Il riso basmati - il pesto classico - lo sgombro confit 116
Il riso basmati-le alette di pollo piccanti-la lattuga-le chips di verdure 119
Il riso e la quinoa - Il merluzzo all’aglio e prezzemolo - I cetrioli e i ravanelli 133
Il riso e la quinoa - le quenelle di tartare - l’olio al tartufo - il sedano croccante 133
Il riso giapponese - le polpettine di granchio - i germogli di bambù 132
Il riso integrale - il salmone cbt - l’avocado concassé 116
Il riso rosso - il curry di gamberi - le zucchine novelle - il sesamo nero 119
Il riso rosso - il ragù di moscardini cbt - la crema di ceci al rosmarino-i peperoni 120
Il riso rosso - le cozze alla marinara - i cannellini 120
Il riso venere - il polpo grigliato - la salsa al prezzemolo 132
Il riso venere - il roastbeef - la pera crispy - il grana 123
Il riso venere - il tempeh di ceci - gli spinacini - la salsa alle noci 128
Il riso venere - il tofu marinato - le zucchine crispy - i datterini 127
Insalata cafè de Paris (lattuga, pollo, maionese, uova sode, acciughe) 192
Insalata di carciofi romaneschi, grana e arachidi 187
Insalata di carne Parmentier 186
Insalata di cipolla con barbabietola, germogli e salsa al cren 189
Insalata di fregola con verdure e mazzancolle cbt 189
Insalata di lattuga con mela golden, semi misti e formaggio di capra 187
Insalata di mare in vasocottura con uova di pesce e salsa al wasabi 183
Insalata di trevisani con porro e pera al miele e sake 190
Insalata greca (pomodori, cetrioli, feta, olive, cipolla rossa) 190
Insalata verde con carote, bacon croccante, Stilton e crostini di pane alle noci 186
L’orzo - gli spaghetti di verdure - la stracciatella di bufala - il caviale 137
L’orzo - il tonno scottato - i fagioli borlotti - la cipolla di tropea 134
L’orzo - la trota cbt al timo e pepe rosa - i fiori del cappero 134
L’orzo-le verdure crispy - le fave - il pecorino 137
La barbajada con crema di latte e amarene 211
La zizzania - le seppie con piselli - il bacon croccante 138
La zuppa inglese 212
Latte in piedi al caramello di frutti 204
Lingua salmistrata, panzanella di broccoli, capperi e acciughe 170
Lombata di agnello cbt con insalatina di radicchio e cipollotto, germogli di fagioli azuki 176
Lombo di coniglio cbt e carciofi all’agro 168
Macedonia di frutta e verdura al gin tonic 222
Marshmallows di latte e nocciole 229
Millefoglie di cioccolata con crema di formaggi all’arancia e zuppa di fragole 211
Millefoglie di melanzane al caciocavallo con sabbia di pane e origano 193
Millefoglie diplomatica al Grand Marnier 210
Mini clafoutis alle amarene e gelato al pistacchio 230
Mini Sacher ai lamponi 216
Mix di cereali - prosciutto crudo - cardoncelli trifolati – Asiago 131
Mousse spoon di cioccolata con caramello di peperoncino e croccante 222
New York cheesecake in vasocottura 203

Pan morbido integrale con salsa guacamole, salmone e uovo pochè 43
Pane all’avena con caprino, speck e nocciole 25
Pane all’avena con maionese al passion fruit, tonno e zucchine trifolate 25
Pane bianco con broccoli al peperoncino e ricotta affumicata 16
Pane bianco con burro di arachidi, lattuga, peperoni all’agro, affettato vegan a piacere 19
Pane bianco con crema salata al lievito, brie e tagliata di quaglia 21
Pane bianco con petto d’anatra, hoisin sauce e avocado 45
Pane bianco con pollo, peperonata e caciotta di bufala 22
Pane bianco con spuma di formaggio agli aromi, pere e prosciutto d’oca 21
Pane d’avena, tahina, melanzane all’origano e tofu marinato agli agrumi 46
Pane di patate, trita di manzo con lime ed erba cipollina 26
Pane di segale con lonzino, crauti e salsa ai cetrioli 25
Pane di segale con pancetta, mela e salsa Dab 29
Pane di segale con verdure coleslaw, agnello e pecorino dolce 26
Pane di semola con verdure, vitello e spuma di formaggio al wasabi. 29
Pane integrale con pastrami, indivia e aglio 26
Pane morbido ai 5 cereali con lattughino, salame e vinaigrette alla ciliegia 29
Pane morbido ai 5 cereali con robiola, salmone affumicato e zucchine 19
Pane morbido alla noci con maionese allo yogurt , polpa di granchio e mango
32
Pane morbido integrale con stracchino, mortadella e pesto di pistacchi 35
Pane nero con crema di tofu agli aromi, avocado, germogli di fagiolo rosso 36
Pane nero croccante - insalata di lenticchie - pulled pork 131
Pane speziato con pollo, gamberi e ananas 32
Panino al latte con carpaccio di polipo, passion fruit e menta 74
Panino al sesamo con burro al tartufo, spinacini e uovo marinato 78
Panino alle noci con crema di cannellini, carne salata e radicchio trevisano 78
Panino con gamberi cbt e patate in salsa al prezzemolo e alici 82
Panino con pecorino, hummus di fave e bottarga 85
Panino con remoulade, vitello cbt e lattuga 77
Panino gourmet con burrata, carpaccio di ricciola all’arancia e crescione 85
Panino gourmet con filetto di sgombro confit al lime e ricotta affumicata 82
Panino gourmet con fishburger, funghi e salsa andalusa 81
Panino gourmet con hamburger di manzo, uovo all’occhio e insalatina 81
Panino mediterraneo con zucchine gratinate, cagliata di latte e pomodori 74
Panino Wienerschnitzel con prosciutto cotto e groviera 86
Panna cotta alla cannella e macis con composta d’ananas 219
Pensando al Paris Brest 233
Polenta concia e funghi porcini 164
Prosciutto di cervo, sfoglie di grana e papavero, mela fondente al balsamico 170
Quasi una pinacolada: sorbetto di ananas, morbido di cocco, granita al rum 224
Riso e latte con composta di agrumi misti e mele 200
Roastbeef con salsa boscaiola e grana pops 173
Rotolo meringato con doppia panna, marron glaces e cognac 229
Salmon rolls con fegato grasso, mostarda di mela campanina e salsa teriyaki 176
Sandwich con brie, salmone affumicato e pesto di capperi e mandorle 66
Sandwich con polpettine di seitan, salsa kefta e soncino 66
Sandwich con tonno, tabasco, cipolla caramellata al miele e granella di pistacchio 65
Sandwich integrale con yogurt, cetriolini e prosciutto cotto 65
Selezione di formaggi, i loro accompagnamenti, il moijto 174
Semifreddi di frutta 227
Sfilacci di manzo con patate rosse al prezzemolo e aglio, salsa bernese 177
Steak tartare e chips di mais al rosmarino 164
Tarte tatin morbida di pesche e gelato al cioccolato 204
Tavolozza di lenticchie, crudité di zucchine e carote, cavolo rosso fermentato 183
Tigelle con prosciutto crudo e giardiniera home made all’agro di lamponi 174
Tiramisù di fragoline di bosco 212
Tortino di carote e mandorle al cardamomo con sorbetto di cioccolato 214
Tortino di pere, uvetta e mandorle caramellate 206
Tramezzino con crema di ricotta, acciughe, cavolo rosso e arancia 52
Tramezzino con crescenza, culatello e frittata di fiori di zucca 56
Tramezzino con fesa di tacchino, melanzane sott’olio e tzatziki 55
Tramezzino con gravlax, quark, insalatina di germogli misti e pompelmo rosa 55
Tramezzino con insalata russa, bresaola e sedano croccante 59
Tramezzino con lattuga, manzo e salsa tartara 58

Tramezzino con maionese tonno e pomodoro 59
Tramezzino con mostarda di mele, prosciutto di Praga e fontina 58
Tramezzino con pomodorini rossi e gialli, mozzarella di bufala e origano 52
Tramezzino con scamorza, uova di pesce e silene 56
Uova strapazzate con asparagi e tartufo 182
Vacherin con gelato e composta di lamponi 233
Vellutata di cavolfiore e cioccolata 158
Vellutata fredda di barbabietola e carote 158
Vitello cbt tonnato e insalatina 171
Yo-yo alla panna e frutti rossi 210
Zabaione classico e sbrisolona 206
Zuppa di carciofi e bottarga 154
Zuppa di fagioli e cozze 146
Zuppa di funghi e castagne 153
Zuppa di pane alla contadina 154
Zuppa di pane, spinacini e ricotta 150
Zuppa di porri e patate 149
Zuppa di rape e carote 149
Zuppa di tartufo e uovo pochè 146
Zuppa di zucca e patate 150
Zuppa fredda di avocato e ananas 157
Zuppa fredda di pomodoro e peperone 157
Zuppa primaverile con il “pisto” 153

