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FANTASIE DI TERRAFANTASIE DI TERRAFANTASIE DI TERRAFANTASIE DI TERRA

Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,
maionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratatomaionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratatomaionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratatomaionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratato

Temptation of beef tartare served with Pioppini mushrooms , haze

Tagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di Cinghiale
Tagliolini egg

Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,
e nocciolae nocciolae nocciolae nocciola    accompagnato da purè di cipolla e “patate” di accompagnato da purè di cipolla e “patate” di accompagnato da purè di cipolla e “patate” di accompagnato da purè di cipolla e “patate” di 

White Veal fillet served on Vino Nobile and bal
accompanied by onion puree and roasted topinambur "potatoes

ripienripienripienripieno di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servito
“Lingotto” shaped biscuit of dark chocolate filled with a soft orange cream and served 

PPPProposta di Terra in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 eurroposta di Terra in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 eurroposta di Terra in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 eurroposta di Terra in Menu degustazione bevande escluse: 45.00 eur

Sera di San SilvestroSera di San SilvestroSera di San SilvestroSera di San Silvestro
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FANTASIE DI TERRAFANTASIE DI TERRAFANTASIE DI TERRAFANTASIE DI TERRA    

    
 
 
 

Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,Tentazione di Tartare di Chianina servita con funghi Pioppini,
maionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratatomaionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratatomaionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratatomaionese di nocciole e “bottarga” di uovo disidratato

beef tartare served with Pioppini mushrooms , hazelnuts mayonnaise and dried egg 
13.50 € 

 
    

Tagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di Cinghiale
Tagliolini egg pasta with "Ubriaco" wild boar ragu 

12.00 € 
 

Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,Filetto di vitellone servito su riduzione al Vino Nobile e aceto balsamico,
accompagnato da purè di cipolla e “patate” di accompagnato da purè di cipolla e “patate” di accompagnato da purè di cipolla e “patate” di accompagnato da purè di cipolla e “patate” di ttttopinamburopinamburopinamburopinambur

White Veal fillet served on Vino Nobile and balsamic vinegar reduction, chicken liver pate and hazelnut " to
accompanied by onion puree and roasted topinambur "potatoes

20.00 € 
 
 

 

Lingotto al biscotto e fondenteLingotto al biscotto e fondenteLingotto al biscotto e fondenteLingotto al biscotto e fondente    
o di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servitoo di soffice all’arancia servito    con mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruit

shaped biscuit of dark chocolate filled with a soft orange cream and served 
8.50 € 
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lnuts mayonnaise and dried egg “bottarga” 

Tagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di CinghialeTagliolini all’uovo con ragù “Ubriaco” di Cinghiale    
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liver pate and hazelnut " torrone", 
accompanied by onion puree and roasted topinambur "potatoes 

con mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruitcon mousse al passion fruit    
shaped biscuit of dark chocolate filled with a soft orange cream and served with passion fruit mousse 
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