
Rosso... il gusto dell’inverno

Ai vetri della scuola stamattina

l’inverno strofina

la sua schiena nuvolosa

come un vecchio gatto grigio:

con la nebbia fa i giochi di prestigio,

e le case fa sparire

e ricomparire;

con le zampe di neve imbianca il suolo

e per coda ha un ghiacciuolo…

Sì, signora maestra,

mi sono un po’ distratto:

ma per forza con quel gatto,

con l’inverno alla finestra

che mi ruba i pensieri

e se li porta in slitta

per allegri sentieri.

Invano io li richiamo:

si saranno impigliati

in qualche ramo spoglio;

o per dolce imbroglio, chiotti, chiotti,

fingon d’essere merli e passerotti.

Il gatto inverno

Gianni Rodari



Ostriche Tsarskaya al fico moro

Budino di cavolo nero con crema di caciocavallo

Capesante con zucca, lenticchie e kren

Seppia, lardo e… polenta

Carciofo ripieno di salsiccia di Norcia gratinato con scamorza

A.A.Anguilla… cercarsi

Risotto con caciocavallo, mosto d’uva bianca e fico passito

Petto d’anatra… mele&fieno

Il dolce… una sorpresa!

Rosso… Creativo ≈  55.00€ Rosso… dall’Acqua ≈  60.00€

Le degustazioni saranno servite per tutti i componenti del tavolo

Rosso… il meglio

Rosso… il gusto dell’inverno
Amare il ritmo delle stagioni si traduce nel rispetto di ciascun dono. Rosso di sera non proporrà più

qualsiasi specie in estinzione, perché il gustare di qualità deve sempre coniugarsi con salvaguardare.

70.00€ ≈ servito per tutti i componenti del tavolo
Si propone una degustazione di vini accuratamente selezionati, composta di 4 calici a 30.00€

Axel vi guiderà alla scoperta della sua cucina in sei portate con…

Rosso… il gusto nel calice
Per trovare la giusta armonia tra cibo e vino …

“Scoprire” …selezione di 3 calici  ≈ 16.00€

“Nord, Sud, Est, Ovest” …selezione di vini italiani  ≈ 25.00€

“Vicini & Lontani”…4 calici di vini nazionali ed internazionali ≈ 30.00€

Servizio & Coperto ≈ 8.00€

Sono inclusi un piccolo entrée di benvenuto accompagnato da un calice di bollicine,
pane e grissini artigianali oltre a acqua gasata o naturale ≈ in bottiglia ≈ 3.00€



Rosso Antipasti… Ogni inizio è il preludio di un traguardo: Acqua e Terra dischiudono i loro doni
pronte a tracciare la strada che vi porterà alla pienezza dell’arte del gustare

Ostriche Tsarskaya al fico moro ≈ 21.00€

Polpo in croccante di ceci alla diavola ≈ 19.00€

Carpaccio di orata con verza, capperi e limoni del Garda  ≈ 18.00€

Capesante, zucca, lenticchie e kren ≈ 18.00€

…dall’acqua

…dalla terra a base di verdure
Cipolla di Cévennes con fonduta di Parmigiano, uovo e tartufo nero

(anche in versione vegana)
≈ 19.00€

Topinambur alla Giudia con cacio
(anche in versione vegana)

≈ 17.00€

Budino di cavolo nero con crema di caciocavallo
(anche in versione vegana)

≈ 17.00€

…dall’aria a base di carne e pesce

Trippa Terra&Mare ≈ 18.00€

Tartare di manzo con tartufo nero, acciughe e gelatina di spugnole ≈ 19.00€

Seppia, lardo e… polenta ≈ 18.00€

…dal fuoco

Culatello di maiale nero (oltre 36 mesi), Culatello di maiali bianchi 
“Platinum” dei Fratelli Spigaroli (oltre 36 mesi), Fiocco di Culatello 

con giardiniera, burro delle vacche rosse e panino brioches
≈ 21.00€

Carciofo ripieno di salsiccia di Norcia gratinato con scamorza ≈ 18.00€

Proposte vegane



Rosso Primi…Sempre un’interpretazione creativa della tradizione culinaria, permettendo
di dar nuova vita a ciò che nasce nel tempo, rigenerandosi al di là di esso

25.00€ ≈ Orecchiette fresche con cime di rapa e gamberi rossi crudi 
(anche in versione vegana)

28.00€ ≈ Tagliolini “30 tuorli”, Kobe (manzo pregiato) e sakè

18.00€ ≈ Raviolo con zucca, uovo, Parmigiano e tartufo nero (anche in versione vegana)

24.00€ ≈ Spaghetti alle vongole con cavolfiore e zafferano (anche in versione vegana)

19.00€ ≈ Pizzoccheri di Teglio (anche in versione vegana)

21.00€ ≈ Risotto “Riserva” alla milanese con ossobuco e zafferano “3Re” 
(2 porzioni – anche in versione vegana)

19.00€ ≈ Risotto con caciocavallo, mosto d’uva bianca e fico passito
(2 porzioni – anche in versione vegana) 

…dall’acqua

…dalla terra
31.00€ ≈ Il filetto di manzo alla Rossini (con foie gras e tartufo)

28.00€ ≈ Pluma, melograno, burrata e castagne (pregiato taglio di carne iberica)

28.00€ ≈ Tagliata d’agnello all’ulivo con olive e cavolo viola

31.00€ ≈ Filetto di cervo brasato ai mirtilli e lamponi con cacao e polenta
…dalla tradizione

Proposte vegane

30.00€ ≈ Cotoletta di vitello alla milanese alla Carminati

25.00€ ≈ Cassœula di mio padre o a modo mio con scampi (33.00€)

25.00€ ≈ Bruscitti di Busto Arsizio

30.00€ ≈ Bollito misto con le sue salse

La maturità di una cucina sempre in ascolto delle Stagioni capace
di tradurre i loro doni in colori e sapori impareggiabili al gusto Rosso Secondi…

26.00€ ≈ Salmone in… cavolato (con cavolini di Bruxelles e yogurt)

28.00€ ≈ San Pietro… patate & carciofi

28.00€ ≈ Rombo con verza e zucca

27.00€ ≈ Branzino in bruschetta con fondo di caciucco



Rosso… il gusto dell’inverno



Molleaux al cioccolato Chuao con lamponi e oro
(senza glutine e lattosio)

≈ 12.00€

Pompelmo con cacao e croccante (frutta secca e caramello)
(senza glutine e lattosio) 

≈ 10.00€

Monte Bianco
(senza glutine e lattosio)

≈ 10.00€

Sorbetti artigianali preparati con frutta fresca
(singola porzione o tre assaggi – senza glutine e lattosio) 

≈ 8.00€

Meringata al limone & capperi
(senza glutine e lattosio)

≈ 10.00€

Marroni a pezzi con Bas Armagnac
(senza glutine e lattosio)

≈ 10.00€

Atollo tropicale
(senza glutine e lattosio)

≈ 10.00€

Il dolce del giorno
(anche in versione vegana) 

≈ 10.00€

Una selezione di tre ostriche con frutta
(senza glutine e lattosio)

≈ 10.00€

Rosso Dolci… vere coccole di gusto

Rosso Formaggi… con le nostre confetture artigianali
Ogni assaggio un tributo alla maestria

di produzioni artigiane sapientemente selezionate

E alla fine …il traguardo, unico nel sodalizio tra delicatezza e raffinatezza,
che vi regala delle vere e proprie ammirevoli dolci opere d’arte

Quattro assaggi ≈  14.00€

Sei assaggi ≈  16.00€

Proposte vegane


