Oggi la primavera
è un vino effervescente.
Spumeggia il primo verde
sui grandi olmi fioriti a ciuffi:

Anche l’edera è illusa,

Verdi persiane squillano

la borraccina è più verde

su rosse facciate

sui vecchi tronchi immemori

che il chiaro allegro vento

che non hanno stagione.

di marzo pulisce:

Scossa da un fiato immenso

tutto è color di prato.

la città vive un giorno
d’umori campestri.
Ebbra la primavera
corre nel sangue.
Primavera - Vincenzo Cardarelli

Rosso... ebrezza di primavera

Rosso… ebrezza di primavera
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.

Ostriche Tsarskaya con maionese di agrumi, capperi e tè matcha
Insalata di uova di terra e mare
Capesante con aloe, kren, cetrioli e carote
Tartare di manzo con crema di fave, vaniglia e Bitto extra vecchio
Topinambur alla brace e salsiccia di Norcia con tartufo nero e spugnole
A.A.Anguilla… cercarsi
Gyoza sardi con infuso alla menta
Risotto all’aglio nero con ibiscus e frutti rossi
Petto d’anatra con radicchio, fagioli rossi e pompelmo
Il dolce… una sorpresa!
75.00€ ≈ servito per tutti i componenti del tavolo
Si propone una degustazione di vini accuratamente selezionati, composta di 4 calici a 35.00€

Rosso… il meglio

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

Rosso… Creativo ≈ 60.00€

Rosso… dall’Acqua ≈ 65.00€

Le degustazioni saranno servite per tutti i componenti del tavolo
Per trovare la giusta armonia tra cibo e vino …

Rosso… il gusto nel calice

“Scoprire” …selezione di 3 calici

≈

18.00€

“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

…dall’acqua
Ostriche Tsarskaya al fico moro

≈

22.00€

Polpo in croccante di ceci alla diavola

≈

20.00€

Carpaccio di branzino, ravanelli, yogurt, fragole e gelatina di sambuco

≈

19.00€

Capesante con aloe, kren, cetrioli e carote

≈

19.00€

…dalla terra a base di verdure
Pak choi con cagliata di mandorle e crocchette
(anche in versione vegana)

Asparagi con uova e Parmigiano
(anche in versione vegana)

Zucchina con ripieno di zucca, Parmigiano e fiori croccanti
(anche in versione vegana)

≈

19.00€

≈

18.00€

≈

17.00€

…dall’aria a base di carne e pesce
Insalata di uova terra e mare

≈

20.00€

Tartare di manzo con crema di fave, vaniglia e Bitto extra vecchio

≈

19.00€

Kobe e mazzancolle con alghe e brodo di shiitake e katsuobushi

≈

24.00€

…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 piadina di manioca

≈

23.00€

Topinambur alla brace e salsiccia di Norcia con tartufo nero e spugnole

≈

19.00€

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

22.00€ ≈

Carbonara di asparagi con o senza guanciale
(anche in versione vegana)

28.00€ ≈

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

20.00€ ≈

Gyoza sardi con infuso di menta (anche in versione vegana)

21.00€ ≈

Bucatini all’amatriciana di polpo

19.00€ ≈

Paccheri al burro di fico, pomodoro del Piennolo e Parmigiano

25.00€ ≈
20.00€ ≈

(anche in versione vegana)

Risotto “Riserva” alle rose, gamberi rossi e profumo di lime
(2 porzioni – prezzo a porzione – anche in versione vegana)

Risotto all’aglio nero con frutti rossi e lamponi
(2 porzioni – prezzo a porzione – anche in versione vegana)

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

…dall’acqua

Rosso Secondi…

27.00€ ≈

Salmone con caviale di pesce, crema e germogli di senape

28.00€ ≈

San Pietro con melanzane e pesto rosso

28.00€ ≈

Rombo con spinaci, patate e noce moscata

27.00€ ≈

Gallinella in bruschetta con fondo di caciucco

…dalla terra
32.00€ ≈

Il filetto di manzo alla Rossini (con foie gras e tartufo)

29.00€ ≈

Pluma con peperoni, chorizo e burrata (pregiato taglio di carne iberica)

29.00€ ≈

Tagliata d’agnello con cagliata di capra, miele allo zafferano e camomilla

32.00€ ≈

Filetto di cervo brasato ai mirtilli e lamponi con cacao e polenta

30.00€ ≈

Cotoletta di vitello alla milanese alla Carminati

60.00€ ≈

Faraona al fieno – per 2/4 persone (prezzo al tavolo)

26.00€ ≈

Rognone trifolato

25.00€ ≈

Coda di bue della nonna Regina

…dalla tradizione

Proposte vegane

Rosso… ebrezza di primavera

Rosso Formaggi… con le nostre confetture artigianali

Ogni assaggio un tributo alla maestria
di produzioni artigiane sapientemente selezionate

Quattro assaggi ≈ 14.00€
Sei assaggi ≈ 16.00€

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

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

Zuppetta di fragole e pomodori con mezza sfera di cioccolato bianco
(senza glutine e lattosio)

Crème brulée al Grand Marnier
(senza glutine e lattosio)

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

Ciliegie con meringa e fior di cioccolato alle mandorle
(senza glutine e lattosio)

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

Cheesecake di banana fermentata
(senza glutine e lattosio)

Il dolce del giorno
(anche in versione vegana)

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

≈

12.00€

≈

10.00€

≈

10.00€

≈

8.00€

≈

10.00€

≈

10.00€

≈

10.00€

≈

10.00€

≈

10.00€
Proposte vegane

