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Acciughe con pomodorini e patate ratte  144
Acciughe e cardi con salsa Mornay 214
Agnello al Pernod con albicocche  178
Agnello alla cacciatora con patate viola e funghi  152
Agnello cacio e uovo con piselli 154
Agnello con carciofi, patatine novelle e polvere  
di cappero 18
Agnello con carciofi, taccole e arancia 154
Agnello con ceci, melanzane e feta 88
Agnello con zucchine, melanzane e chutney  240
Agnello Navarin 62
Agnello saltato al sesamo 126
Agnello speziato all’arancia 96
Agnello, calamari, cavolo cappuccio e funghi  144
Anatra al limone, zucchine e sesamo 125
Anatra al Porto 113
Anatra al timo e cipolline  185
Anatra al verde 114
Anatra con funghi e fichi  202
Anatra con funghi e germogli 128
Anatra con mango e spezie miste 245
Anatra e anguilla con verdure e salicornia 52
Anatra e fegato con funghi e salsa di ciliegie 140
Anatra e ostriche con gombo  116
Anguilla aromatica al balsamico 162
Anguilla e faraona con erbe amare 126
Anguilla in umido piccante  161
Animelle e gamberi con verza e acetosella 197
Aringa con cipolle e pomodori verdi 209
Aringa con patate viola e fiocchi di latte  86
Aringa e guancetta in dolceforte di visciole  76
Aringhe e vitello con patate, salsa al bloody mary 62
Asparagi, pomodorini gialli, bottarga e uova 186
Bacalau al verde 128
Baccalà alla panna gialla 113
Baccalà alla pizzaiola con olive verdi e capperi 70
Baccalà con caponata di verdure  164
Baccalà e arista in crema di ceci  130
Baccalà e patate 18
Bianchetto di vitello 66
Bocconcini di maiale e baccalà al pepe verde  49
Bocconcini di ossobuco al Marsala  182
Bocconcini di ossobuco alla senape dolce 180
Bocconcini di ossobuco alle olive  181
Bocconcini di tacchino, alici e lattuga riccia 74
Boeuf bourguignon, più o meno 68
Bonito e vitello con fagioli su crema di carote 48
Bouillabaisse 110
Branzino con radicchio in salsa verde 208
Branzino con salsa ai funghi 70
Branzino con vongole, patate e tobiko  216
Branzino e maiale, alga wakame e caviale di limone 34
Brodetto di pesci  145
Brunoise di cotechino, scampi e ceci  40
Bruschetta con animelle e bacon 66
Buridda 104
Calamari con mango e lime 130
Calamari con pomodori verdi e agretti 244
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Calamari e verdure alla cantonese 78
Caldo verde: patate, cipolle, cavolo nero, chorizo 84
Cappesante con chutney di pomodoro 96
Capriolo al Porto  220
Capriolo alla valdostana 24
Capriolo con patate dolci e barbabietole 88
Capriolo e astice con carciofi, lattuga e noci 32
Carbonnade flamande e carotine  21
Carciofi e sgombro con primo sale  146
Carciofi, patate viola, spinaci, riso nero 44
Carote viola e carotine baby 190
Cassoulet alla Linguadoca, più o meno 72
Cavolo nero, pere e noci 198
Cernia in fricassea 30
Cervella con carciofi, cavolfiore e cioccolato 58
Chili con carne 101
Chili di legumi al ketchup 230
Chop suey di verdure 121
Chorizo con piselli e fagioli al pomodoro  82
Chowder di granchio e mais al bacon croccante 102
Cicoria, fagiolini, patate novelle 200
Cinghiale in dolceforte 26
Cinghiale in scottiglia con polenta 157
Coda con le cipolle 104
Coda di rospo con piselli, porri e pesto 208
Coniglio al lardo, salvia e cioccolato 220
Coniglio con mirtilli e nocciole 204
Coniglio con peperoni, olive e pomodorini  157
Coniglio con porri e peperoni al pepe di Sichuan 122
Coniglio con prugne e crumble di pane speziato 188
Coniglio con rape e prugne 162
Coniglio e baccalà in crema di patate viola  77
Coniglio e gamberi in porchetta, funghi e polenta 49
Coniglio e lumache alla melagrana 221
Coniglio e trota con patate, erbe di campo e tobiko 40
Coniglio, gamberi, porcini  132
Coq-au-vin al  Vermentino 74
Costine di agnello alle acciughe 106
Costine di maiale e melanzana al miele 166
Cotechino con bagnet ross 242
Cotenna croccante al miso e zenzero 237
Cozze saltate con cipolle e friggitelli 172
Cozze, broccoli e mais saltati  124
Cozze, spinaci e funghi in salsa di soia 124
Crema di cannellini, salsiccia e scampi  30
Cuore con funghi, panna e zafferano 160
Curry di manzo con patate e peperoni 96
Curry di manzo e lattuga 134
Curry di pesce al tamarindo 245
Curry di pesce con salicornia 94
Curry di tonno e maiale con patate e pomodoro 61
Curry di verdure e ananas 244
Cuscus di cavolfiore alla melagrana 92
Cuscus di pollo e aringhe con uvetta al curry 200
Dadolata di pesce spada, lenticchie e salicornia 160
Dadolata di sogliola con fiori di zucca e bottarga 170
Dadolata di vitello con funghi e zucca  149
Daube di vitello, più o meno 78
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Daube di manzo in salsa bruna 198
Dentice al limone con fagioli mangiatutto 166
Dentice al pomodoro con coulis di peperoni 210
Dentice e cuore con carciofi e crema di mandorle  49
Dentice e rognone con asparagi 132
Diaframma di vitello con salsiccia e patate 184
enchilladas di pollo 101
Fagiano con funghi, castagne e tartufo nero 197
Fagiano e canocchie con pere martine  41
Fagiano in umido con animelle e fegato 106
Fagiano, topinambur, canocchie e spinacini  133
Fagioli con guanciale, porro e tobiko 193
Faraona e cozze con cannellini  132
Faraona e gamberi con purea di patate e funghi  46
Fave e biete con guanciale e pecorino dolce  178
Fegato con cipolle rosse, fagioli e salamella 149
Fegato di vitello con arancia e olive nere 148
Fegato di vitello, scampo e fico nero 22
Feijoada sprint 136
Filet mignon all’ostrica 136
Filetto al gorgonzola 181
Filetto alla messinese  184
Filetto con fegato d’oca, mele cotogne e Porto 198
Filetto con le ostriche 182
Filetto di maiale con cavolo nero e castagne 157
Filetto di maiale con pere al vino rosso 230
Filetto di maiale e seppioline con fichi alla senape 44
Filetto di vitello ai funghi  182
Filetto di vitello bardato e crema di zucca 202
Finanziera 108
Fricassea alla berlinese 113
Fricassea di coniglio al verde e pesto 160
Fricassea di vitello all’antica 82
Gallina e polpo con ratatouille al miele  138
Gamberi alla bordolese 86
Gamberi con peperoni verdi e curcuma 98
Gamberi e vitello allo yogurt 225
Gamberi Mozambico 85
Gamberi rossi, carciofi e maiale alla Parmentier  133
Gamberi stufati con melanzane e zucca  94
Gazpacho crudo e cotto  80
Granchio e pancetta con fagioli neri 122
Granchio in casseruola 118
Guancetta di vitello e scorfano con salsa fermentata 50
Guancetta e cappesante in crema di patate viola  134
Guancia di vitello al viola 34
Gulash di guancia alla tedesca 94
Hamburger con verdure e salsa alla senape 206
Huo Kuo alla marinara 121
Insalata cruda-cotta di funghi e Asiago 29
Insalata di pollo con finocchio, arancia, zenzero  64
Kapusniak di maiale e crauti 98
Khoresh di pollo con melagrana e noci 28
Kip en bier 102
La virtù di maiale e di legumi misti 176
Lepre e acciughe con mele acidule e fonduta di grana 41
Lingua con sedano rapa 109
Lingua e gamberi con cicoria e crema di cavolfiore 138
Lingua, gamberi e misticanza  68
Lombata di agnello e sgombro con chutney di mele  36
Lumache e seppie con spinaci e chiodini  140
Lumache e spinaci al vermut e burro aromatico 60
Macedonia di verdure crude e cotte con cagliata  65

Maiale con funghi, pastinaca e porri 88
Maiale con pasta di soia fermentata 121
Maiale con verdure miste e salsa bbq 102
Maiale e baccalà con verdure piccanti  29
Maiale e fagioli in dolceforte di mela 156
Maiale e gamberi con ananas e cipollotti 246
Maiale in agrodolce 150
Maiale speziato con pere e mele 164
Maiale zucca e panna 240
Maiale, ceci e chiodini 32
Manzo al Barolo con purè  145
Manzo al lemongrass 174
Manzo al pepe verde con friarielli  133
Manzo all’aglio e limone candito con chimichurry 42
Manzo alla genovese 34
Manzo alla pizzaiola  22
Manzo allo Sherry, ciliegie e miele 245
Manzo con albicocche e chutney  228
Manzo con asparagi, fagioli neri e ostrica 97
Manzo con cardi e prosciutto  150
Manzo con chiodini e pomodorini  246
Manzo con peperone e bambù 77
Manzo con pomodori crudi e cotti alle acciughe 196
Manzo con verdure e cipolline  148
Manzo e acciuga con ortaggi e salsa di pane bruciata 61
Manzo e vongole all’aglio nero con erbe e alghe 238
Manzo thai con piselli, melanzane e taccole 98
Manzo, calamaro e cozze con lenticchie all’arancia 46
Manzo, patate e crema di crescione  54
Mazzancolle e cozze in amuse bouche 38
Melanzane e peperoni con stracciatella  224
Merluzzo con broccoli e mandorle 154
Merluzzo con finocchi, olive nere e salsa tartara 206
Merluzzo con patate, biete e limoni  236
Merluzzo con peperoni, spinaci, pinoli e uvetta 89
Miglio con petto d’oca, champignon e cipolline 188
Mini tournedos ai carciofi 92
Misto mare nella maionese di pesce  64
Moscardini con cipolle e friggitelli 173
Moscardini con pollo e peperoni 134
Mutton stew 104
Nasello in brodetto di cipolle rosse 168
oca e il suo prosciutto con peperoni e cereali  72
oca e riccio di mare con peperoni e cipolle brûlée 38
oca e seppia con purè di patata e rapa rossa  136
orata con verdure e latte di cocco  204
orata in forno in salsa alle olive 138
orto verde su friselle  236
ossobuco di vitello e gamberi con vin cotto 76
ossobuco e pesce sciabola alla grappa di pere 52
ossobuco giallo con funghi  222
ostrica fritta e rognone, erbe amare e fave  65
Padellata di asparagi e legumi alle nocciole 216
Padellata di fegato, carote viola, carote e cipolle 210
Padellata di funghi e spinaci con uova di quaglia  50
Padellata di scampi e gamberi al vermut 170
Pagello con cipollotti, cipolline e olive nere  166
Palombo con pancetta e cipolline al Riesling 204
Pancetta di maiale, finocchi e bok choi al sakè 22
Pancetta e rana pescatrice all’agro di lamponi 37
Panzanella cotta di peperoni con scamorza affumicata 48
Pasticcio di carni 146
Pastinaca, finocchi, patate e mele acidule 232
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Patate alla pancetta con tartufo nero e gruviera 192
Patate, cipolle e paprika con prosciutto e uova 84
Patate e funghi con prezzemolo e mandorle 234
Patate novelle, aglio nero e guanciale 222
Patate violette e cavolfiore con uova di quaglia  224
Peperonata con pane e capperi 176
Peperoni alla piemontese 178
Peperoni con uva e crumble di pane alla paprika 242
Pescato con carciofi e burro di acciuga 212
Pesce alla vietnamita  100
Pesce castagna con patate e olive  60
Pesce con cozze, funghi e panna al rafano 86
Pesce con pomodorini confit, wakame e funghi 90
Pesce gatto con peperoni, cocco e pesto al lemongrass 26
Pesce sciabola al timo con uva e patate vitelotte 158
Pesce spada con pisellini 172
Pesce spada in salmoriglio 50
Petto d’anatra e scampi con rape, al Porto rosso  29
Petto di pollo con pancetta, peperoni e olive 194
Petto di pollo con verza in salsa allo yogurt 190
Piccione con asparagi ed erbe provenzali 185
Polipetti affogati 44
Polipetti con patate viola e cavolo nero 169
Polletto con cavolfiore e carote al Madera 193
Pollo al limone e sesamo nero 246
Pollo al tartufo nero 90
Pollo Antoine  80
Pollo con carciofi, menta e limone 161
Pollo con cipolle, patate e riso rosso 85
Pollo con finferli, peperoncini e aromi  158
Pollo con funghi, Camembert e nocciole 196
Pollo con funghi, polenta al tartufo e pecorino  40
Pollo con ostriche e tofu saltati 152
Pollo con zucca e tamarindo 170
Pollo e fegatini al miele e limone 244
Pollo e gamberi alla bordolese 186
Pollo e gamberi con carciofi e uvetta 184
Pollo e peperoni 42
Pollo e rognone con maionese d’ostriche 176
Pollo saltato al gombo con i 4 pepi 100
Pollo saltato con yogurt al curry e cardamomo 228
Pollo verdure e curry 226
Pollo, funghi, prezzemolo, Porto 84
Polpo alla galiziana 21
Polpo con sedano rapa e cappuccio rosso  60
Polpo con zucca, mirtilli e Marsala 230
Polpo e fegatini con salsa al black pudding 76
Polpo in umido 106
Punta di maiale con salsiccia e aglio nero 78
Puntine di maiale alla messicana  101
Quaglia e fegatelli con composta di fichi  37
Quaglia laccata al miele con le more 221
Ragoût di agnello alla primaverile 185
Ragoût di coniglio con mele rosse e rape  193
Ragoût di vitello con carote viola e arancia 186
Ragù di cappesante con tartufo nero 214
Rana pescatrice con guacamole 82
Rana pescatrice con porri e piselli 118
Rana pescatrice e cotenna  77
Rana pescatrice in porchetta con vino rosso 42
Rane in guazzetto di primizie e citronette  18
Riso alla cajun 120
Riso nero con gamberi, zucca e mandorle  218
Riso thai con pollo e verdure 100

Riso venere con gamberi, Praga e salsa al curry 53
Rognone con carciofi 108
Rognone con carote viola e rape rosse  152
Rognone con fagioli al vino rosso  150
Rognone piccante con purè 200
Rognoni al Madera con pilaf di riso in salsa demi-glace 21
Rognoni allo Sherry bianco 110
Rombo agli asparagi 108
Rombo con mandorle, asparagi e crème fraîche 205
Rombo e vitello con topinambur e olive  72
Rombo e vitello in demi-glace con scorzonera  142
Rosticciata con tartufo estivo 46
Salmagundi all’italiana asciutto 216
Salmagundi all’italiana in umido 218
Salmone al latte di cocco  125
Salmone con alga dulse e crème fraîche 85
Salmone con broccoli e crumble senapato 205
Salmone con cetrioli, avocado e crème fraîche  237
Salmone con piselli e salsa olandese 212
Salmone con pomodorini, vongole e salicornia 56
Salmone con sedano rapa al lemongrass  225
Salmone e fegatini con fichi e noci 142
Salmone e melone con fagiolini e patate novelle  24
Salmone in crosta di pistacchio con asparagi  66
Salmone kedgeree con uova strapazzate  97
Salsicce e broccoli 188
San Pietro alla Carlina 168
San Pietro con manzo e pecorino 38
San Pietro con pomodorini gialli, fagiolini e pesto 169
San Pietro in salsa al whisky 208
Sardine alla moda di Antibes 112
Sauté di agnello con peperoni e porri  156
Sauté di barbabietole, cavolfiore e topinambur  233
Sauté di broccoli e cavoletti al caprino 236
Sauté di calamari e gamberi con alghe e taccole 125
Sauté di carciofi e cannellini al limone  237
Sauté di lepre con rape e mele acidule  202
Sauté di lingua e rapa bianca, salsa di noci e pepe nero 20
Sauté di pescato, burrata e salsa di peperoni 52
Sauté di petto d’oca con uva e salsiccia 196
Sauté di rane e luppolo  197
Sautè di tonno e ceci al rosso 145
Scaloppine al salmoriglio     168
Scaloppine con erbette e prugne  222
Scamone di vitello su passatina di cannellini 61
Scampi con anatra, avocado e mango  130
Scampi con fagioli e alga dulse 109
Scampi con peperoni e crema di burrata 169
Scampi e gamberi con topinambur e dragoncello 210
Scampi, cozze e maionese all’aglio 54
Scamponi e asparagi con uovo poché e crumble 48
Scorfano con funghi e tartufo nero 209
Scorfano e guancetta con pomodoro e aglio nero  65
Seppie con carciofi, colatura di alici e tarallo  164
Seppie con gamberi, piselli e salicornia  90
Seppie e salsiccia con patate e pesto 53
Seppie in zimino 54
Seppie, prosciutto e pomodorini 114
Seppioline con piselli, asparagi e tartufo nero 149
Sgombri alle verdure e agro di lamponi 161
Sogliola ai gamberi e pancetta 114
Sogliola alle cozze e Champagne 20
Sogliola con carciofi e salicornia 224
Sogliola con pancetta, rafano e mele 89
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Sogliola con peperoni dolci, nocciole e timo 209
Sogliola e pancetta con patate 205
Sogliola piccante con carambola 126
Solianka 116
Sovracosce di pollo in salsa al tè 221
Spalla di agnello al Pernod con carciofi  194
Spezzatino di agnello con bulgur  41
Spezzatino di agnello con pesto di lime 92
Spezzatino di lepre à la royale 20
Spezzatino di oca con zucchine e salsa alla menta 226
Spezzatino di pesce all’indiana 97
Spezzatino di vitello alle acciughe 156
Stinco di maiale con patate al miele e senape 89
Storione e cappelunghe con sedano rapa e tobiko 62
Straccetti di ossobuco alla milanese 180
Straccetti di vitello ai lamponi 214
Stufato di maiale e patate dolci 120
Stufato di manzo alla catalana 118
Stufato di seppie e gamberi al cacao 80
Tacchino con acciughe e maionese aromatica  64
Tacchino in blanquette con funghi  192
Tacchino, piselli e peperoni 158
Tajine di agnello e carciofi 140
Tajine di vitello con mandorle e cipolle 142
Tempura di gamberi e cavolfiori 194
Tofu al daikon e zucchine  233
Tofu con amaranto, erbette e peperoni 233
Tonno all’agrodolce 172
Tonno e fegatelli con bottarga e cipolla  28
Tonno e maiale con verza e citronette all’acciuga 53
Tonno in agrodolce 109
Totani ripieni in guazzetto piccante di olive  74
Triglia e foie gras con asparagi ed erbe amare 28
Triglie con i finocchi 56
Triglie con patate e cipolle in salsa tapenade 206
Trippa à la Tourangelle 112
Trippa alla sciabecca 58
Trippa con sauté di fasolari in salsa verde 36
Trippa, salsiccia e lenticchie 226
Trota al vino rosso 110
Trota con pancetta e asparagi all’acetosa 238

Trota rosa con agretti e frutti di bosco  218
Verdure d’inverno saltate con polenta taragna  32
Verdure e sottobosco al Traminer  24
Verdure estive in crema di carote  68
Verdure in salsa bagna cauda 144
Verdure miste con taleggio 180
Verdure miste in salsa di arachidi 128
Verdure otto gioielli 120
Vitello agli asparagi 228
Vitello alla orloff  112
Vitello con cavoletti di Bruxelles 148
Vitello con melanzane acciughe 225
Vitello con cavolo, albicocche e salsa di rafano 242
Vitello con cipolline, funghi e friggitelli  240
Vitello con fagioli bianchi e fondo al vino rosso 190
Vitello con fagioli mangiatutto e salsa verde 212
Vitello con zucchine alla scapece 234
Vitello e moscardini con fave e tartufo nero 220
Vitello e seppia con crumble al pecorino  58
Vitello e seppioline con spinaci e salsa al Marsala 30
Vitello tonnato  181
zighinì di manzo e pollo 146
zucchine, cetrioli e taccole al miso  234
zuppa agro-piccante 162
zuppa asturiana 122
zuppa cantonese di anatra  124
zuppa di anguilla di Amburgo 116
zuppa di cavolo e funghi 238
zuppa di cavolo rosso, rape, broccoli e anacardi 232
zuppa di manzo, sciabola e funghi trombetta  56
zuppa di pesce con lenticchie 173
zuppa di pesce in salsa Bercy e pane nero  36
zuppa di pollo con prosciutto crudo e gamberi 26
zuppa di sogliola, pollo, pasta di gamberetti  70
zuppa di verdure al pesto  232
zuppa di vongole e cappesante in Parmentier  37
zuppa frantoiana gratinata al formaggio 174
zuppa gialla di pesce 173
zuppa santé con scamorza e uovo 174
zuppetta di ostriche e funghi 192
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Manzo e vitello

Animelle e gamberi con verza e acetosella 197
Aringa e guancetta in dolceforte di visciole  76
Aringhe e vitello con patate, salsa al bloody mary 62
Bianchetto di vitello 66
Bocconcini di ossobuco al Marsala  182
Bocconcini di ossobuco alla senape dolce 180
Bocconcini di ossobuco alle olive  181
Boeuf bourguignon, più o meno 68
Bonito e vitello con fagioli su crema di carote 48
Bruschetta con animelle e bacon 66
Carbonnade flamande e carotine  21
Cervella con carciofi, cavolfiore e cioccolato 58
Coda con le cipolle 104
Cuore con funghi, panna e zafferano 160
Curry di manzo con patate e peperoni 96

Curry di manzo e lattuga 134
Dadolata di vitello con funghi e zucca  149
Daube di vitello, più o meno 78
Daube di manzo in salsa bruna 198
Dentice e cuore con carciofi e crema di mandorle  49
Dentice e rognone con asparagi 132
Diaframma di vitello con salsiccia e patate 184
Fegato con cipolle rosse, fagioli e salamella 149
Fegato di vitello con arancia e olive nere 148
Fegato di vitello, scampo e fico nero 22
Filet mignon all’ostrica 136
Filetto al gorgonzola 181
Filetto alla messinese  184
Filetto con fegato d’oca, mele cotogne e Porto 198
Filetto con le ostriche 182
Filetto di vitello ai funghi  182
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Filetto di vitello bardato e crema di zucca 202
Finanziera 108
Fricassea alla berlinese 113
Fricassea di vitello all’antica 82
Gamberi e vitello allo yogurt 225
Guancetta di vitello e scorfano con salsa fermentata 50
Guancetta e cappesante in crema di patate viola  134
Guancia di vitello al viola 34
Gulash di guancia alla tedesca 94
Hamburger con verdure e salsa alla senape 206
Lingua con sedano rapa 109
Lingua e gamberi con cicoria e crema di cavolfiore 138
Lingua, gamberi e misticanza  68
Manzo al Barolo con purè  145
Manzo al lemongrass 174
Manzo al pepe verde con friarielli  133
Manzo all’aglio e limone candito con chimichurry 42
Manzo alla genovese 34
Manzo alla pizzaiola  22
Manzo allo Sherry, ciliegie e miele 245
Manzo con albicocche e chutney  228
Manzo con asparagi, fagioli neri e ostrica 97
Manzo con cardi e prosciutto  150
Manzo con chiodini e pomodorini  246
Manzo con peperone e bambù 77
Manzo con pomodori crudi e cotti alle acciughe 196
Manzo con verdure e cipolline  148
Manzo e acciuga con ortaggi e salsa di pane bruciata 61
Manzo e vongole all’aglio nero con erbe e alghe 238
Manzo thai con piselli, melanzane e taccole 98
Manzo, calamaro e cozze con lenticchie all’arancia 46
Manzo, patate e crema di crescione  54
Mini tournedos ai carciofi 92
ossobuco di vitello e gamberi con vin cotto 76
ossobuco e pesce sciabola alla grappa di pere 52
ossobuco giallo con funghi  222
ostrica fritta e rognone, erbe amare e fave  65
Padellata di fegato, carote viola, carote e cipolle 210
Pasticcio di carni 146
Pollo e rognone con maionese d’ostriche 176
Ragoût di vitello con carote viola e arancia 186
Rognone con carciofi 108
Rognone con carote viola e rape rosse  152
Rognone con fagioli al vino rosso  150
Rognone piccante con purè 200
Rognoni al Madera con pilaf di riso in salsa demi-glace 21
Rognoni allo Sherry bianco 110
Rombo e vitello con topinambur e olive  72
Rombo e vitello in demi-glace con scorzonera  142
Salmagundi all’italiana asciutto 216
Salmagundi all’italiana in umido 218
Sauté di lingua e rapa bianca, salsa di noci e pepe nero 20
Scaloppine al salmoriglio     168
Scaloppine con erbette e prugne  222
Scamone di vitello su passatina di cannellini 61
Scorfano e guancetta con pomodoro e aglio nero  65
Solianka 116
Spezzatino di vitello alle acciughe 156
Straccetti di ossobuco alla milanese 180
Straccetti di vitello ai lamponi 214
Stufato di manzo alla catalana 118
Tajine di vitello con mandorle e cipolle 142
Trippa à la Tourangelle 112
Trippa alla sciabecca 58

Trippa con sauté di fasolari in salsa verde 36
Trippa, salsiccia e lenticchie 226
Vitello agli asparagi 228
Vitello alla orloff  112
Vitello con cavoletti di Bruxelles 148
Vitello con melanzane e acciughe 225
Vitello con cavolo, albicocche e salsa di rafano 242
Vitello con cipolline, funghi e friggitelli  240
Vitello con fagioli bianchi e fondo al vino rosso 190
Vitello con fagioli mangiatutto e salsa verde 212
Vitello con zucchine alla scapece 234
Vitello e moscardini con fave e tartufo nero 220
Vitello e seppia con crumble al pecorino  58
Vitello e seppioline con spinaci e salsa al Marsala 30
Vitello tonnato  181
zighinì di manzo e pollo 146
zuppa di manzo, sciabola e funghi trombetta  56

Maiale

Baccalà e arista in crema di ceci  130
Bocconcini di maiale e baccalà al pepe verde  49
Branzino e maiale, alga wakame e caviale di limone 34
Brunoise di cotechino, scampi e ceci  40
Cassoulet alla Linguadoca, più o meno 72
Chili con carne 101
Chorizo con piselli e fagioli al pomodoro  82
Costine di maiale e melanzana al miele 166
Cotechino con bagnet ross 242
Cotenna croccante al miso e zenzero 237
Crema di cannellini, salsiccia e scampi  30
Curry di tonno e maiale con patate e pomodoro 61
Feijoada sprint 136
Filetto di maiale con cavolo nero e castagne 157
Filetto di maiale con pere al vino rosso 230
Filetto di maiale e seppioline con fichi alla senape 44
Gamberi rossi, carciofi e maiale alla Parmentier  133
Kapusniak di maiale e crauti 98
La virtù di maiale e di legumi misti 176
Maiale con funghi, pastinaca e porri 88
Maiale con pasta di soia fermentata 121
Maiale con verdure miste e salsa bbq 102
Maiale e baccalà con verdure piccanti  29
Maiale e fagioli in dolceforte di mela 156
Maiale e gamberi con ananas e cipollotti 246
Maiale in agrodolce 150
Maiale speziato con pere e mele 164
Maiale zucca e panna 240
Maiale, ceci e chiodini 32
Pancetta di maiale, finocchi e bok choi al sakè 22
Punta di maiale con salsiccia e aglio nero 78
Puntine di maiale alla messicana  101
Rana pescatrice e cotenna  77
Rosticciata con tartufo estivo 46
Salsicce e broccoli 188
Stinco di maiale con patate al miele e senape 89
Stufato di maiale e patate dolci 120
Tonno e maiale con verza e citronette all’acciuga 53
Trippa, salsiccia e lenticchie 226
zuppa agro-piccante 162
zuppa asturiana 122

Pollo e tacchino

Bocconcini di tacchino, alici e lattuga riccia 74
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Coq-au-vin al  Vermentino 74
Cuscus di pollo e aringhe con uvetta al curry 200
enchilladas di pollo 101
Faraona e cozze con cannellini  132
Faraona e gamberi con purea di patate e funghi  46
Fricassea alla berlinese 113
Gallina e polpo con ratatouille al miele  138
Insalata di pollo con finocchio, arancia, zenzero  64
Khoresh di pollo con melagrana e noci 28
Kip en bier 102
Moscardini con pollo e peperoni 134
Pasticcio di carni 146
Petto di pollo con pancetta, peperoni e olive 194
Petto di pollo con verza in salsa allo yogurt 190
Polletto con cavolfiore e carote al Madera 193
Pollo al limone e sesamo nero 246
Pollo al tartufo nero 90
Pollo Antoine  80
Pollo con carciofi, menta e limone 161
Pollo con cipolle, patate e riso rosso 85
Pollo con finferli, peperoncini e aromi  158
Pollo con funghi, Camembert e nocciole 196
Pollo con funghi, polenta al tartufo e pecorino  40
Pollo con ostriche e tofu saltati 152
Pollo con zucca e tamarindo 170
Pollo e fegatini al miele e limone 244
Pollo e gamberi alla bordolese 186
Pollo e gamberi con carciofi e uvetta 184
Pollo e peperoni 42
Pollo e rognone con maionese d’ostriche 176
Pollo saltato al gombo con i 4 pepi 100
Pollo saltato con yogurt al curry e cardamomo 228
Pollo verdure e curry 226
Pollo, funghi, prezzemolo, Porto 84
Polpo e fegatini con salsa al black pudding 76
Riso thai con pollo e verdure 100
Rosticciata con tartufo estivo 46
Salmone e fegatini con fichi e noci 142
Sovracosce di pollo in salsa al tè 221
Tacchino con acciughe e maionese aromatica  64
Tacchino in blanquette con funghi  192
Tacchino, piselli e peperoni 158
zighinì di manzo e pollo 146
zuppa di pollo con prosciutto crudo e gamberi 26
zuppa di sogliola, pollo, pasta di gamberetti  70

anatra, oca, quaglia e Piccione

Anatra al limone, zucchine e sesamo 125
Anatra al Porto 113
Anatra al timo e cipolline  185
Anatra al verde 114
Anatra con funghi e fichi  202
Anatra con funghi e germogli 128
Anatra con mango e spezie miste 245
Anatra e anguilla con verdure e salicornia 52
Anatra e fegato con funghi e salsa di ciliegie 140
Anatra e ostriche con gombo  116
Miglio con petto d’oca, champignon e cipolline 188
oca e il suo prosciutto con peperoni e cereali  72
oca e riccio di mare con peperoni e cipolle brûlée 38
oca e seppia con purè di patata e rapa rossa  136
Petto d’anatra e scampi con rape, al Porto rosso  29
Piccione con asparagi ed erbe provenzali 185

Quaglia e fegatelli con composta di fichi  37
Quaglia laccata al miele con le more 221
Sauté di petto d’oca con uva e salsiccia 196
Scampi con anatra, avocado e mango  130
Spezzatino di oca con zucchine e salsa alla menta 226
zuppa cantonese di anatra  124

coniglio

Coniglio al lardo, salvia e cioccolato 220
Coniglio con mirtilli e nocciole 204
Coniglio con peperoni, olive e pomodorini  157
Coniglio con porri e peperoni al pepe di Sichuan 122
Coniglio con prugne e crumble di pane speziato 188
Coniglio con rape e prugne 162
Coniglio e baccalà in crema di patate viola  77
Coniglio e gamberi in porchetta, funghi e polenta 49
Coniglio e lumache alla melagrana 221
Coniglio e trota con patate, erbe di campo e tobiko 40
Coniglio, gamberi, porcini  132
Fricassea di coniglio al verde e pesto 160
Ragoût di coniglio con mele rosse e rape  193

agnello

Agnello al Pernod con albicocche  178
Agnello alla cacciatora con patate viola e funghi  152
Agnello cacio e uovo con piselli 154
Agnello con carciofi, patatine novelle e polvere di cappero 18
Agnello con carciofi, taccole e arancia 154
Agnello con ceci, melanzane e feta 88
Agnello con zucchine, melanzane e chutney  240
Agnello Navarin 62
Agnello saltato al sesamo 126
Agnello speziato all’arancia 96
Agnello, calamari, cavolo cappuccio e funghi  144
Costine di agnello alle acciughe 106
Lombata di agnello e sgombro con chutney di mele  36
Mutton stew 104
Ragoût di agnello alla primaverile 185
Sauté di agnello con peperoni e porri  156
Spalla di agnello al Pernod con carciofi  194
Spezzatino di agnello con bulgur  41
Spezzatino di agnello con pesto di lime 92
Tajine di agnello e carciofi 140

cacciagione

Capriolo al Porto  220 
Capriolo alla valdostana 24 
Capriolo con patate dolci e barbabietole 88 
Capriolo e astice con carciofi, lattuga e noci 32

Cinghiale in dolceforte 26
Cinghiale in scottiglia con polenta 157
Fagiano con funghi, castagne e tartufo nero 197
Fagiano e canocchie con pere martine  41
Fagiano in umido con animelle e fegato 106
Fagiano, topinambur, canocchie e spinacini  133
Lepre e acciughe con mele acidule e fonduta di grana 41
Sauté di lepre con rape e mele acidule  202
Spezzatino di lepre à la royale 20

rane e luMache

Coniglio e lumache alla melagrana 221
Lumache e seppie con spinaci e chiodini  140
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Lumache e spinaci al vermut e burro aromatico 60
Rane in guazzetto di primizie e citronette  18
Sauté di rane e luppolo  197

Pesce

Acciughe con pomodorini e patate ratte  144
Acciughe e cardi con salsa Mornay 214
Anatra e anguilla con verdure e salicornia 52
Anguilla aromatica al balsamico 162
Anguilla e faraona con erbe amare 126
Anguilla in umido piccante  161
Aringa con cipolle e pomodori verdi 209
Aringa con patate viola e fiocchi di latte  86
Aringa e guancetta in dolceforte di visciole  76
Aringhe e vitello con patate, salsa al bloody mary 62
Bacalau al verde 128
Baccalà alla panna gialla 113
Baccalà alla pizzaiola con olive verdi e capperi 70
Baccalà con caponata di verdure  164
Baccalà e arista in crema di ceci  130
Baccalà e patate 18
Bocconcini di maiale e baccalà al pepe verde  49
Bonito e vitello con fagioli su crema di carote 48
Bouillabaisse 110
Branzino con radicchio in salsa verde 208
Branzino con salsa ai funghi 70
Branzino con vongole, patate e tobiko  216
Branzino e maiale, alga wakame e caviale di limone 34
Brodetto di pesci  145
Buridda 104
Carciofi e sgombro con primo sale  146
Cernia in fricassea 30
Coda di rospo con piselli, porri e pesto 208
Coniglio e baccalà in crema di patate viola  77
Coniglio e trota con patate, erbe di campo e tobiko 40
Curry di pesce al tamarindo 245
Curry di pesce con salicornia 94
Curry di tonno e maiale con patate e pomodoro 61
Dadolata di pesce spada, lenticchie e salicornia 160
Dadolata di sogliola con fiori di zucca e bottarga 170
Dentice al limone con fagioli mangiatutto 166
Dentice al pomodoro con coulis di peperoni 210
Dentice e cuore con carciofi e crema di mandorle  49
Dentice e rognone con asparagi 132
Guancetta di vitello e scorfano con salsa fermentata 50
Lombata di agnello e sgombro con chutney di mele  36
Maiale e baccalà con verdure piccanti  29
Merluzzo con broccoli e mandorle 154
Merluzzo con finocchi, olive nere e salsa tartara 206
Merluzzo con patate, biete e limoni  236
Merluzzo con peperoni, spinaci, pinoli e uvetta 89
Misto mare nella maionese di pesce  64
Nasello in brodetto di cipolle rosse 168
orata con verdure e latte di cocco  204
orata in forno in salsa alle olive 138
ossobuco e pesce sciabola alla grappa di pere 52
Pagello con cipollotti, cipolline e olive nere  166
Palombo con pancetta e cipolline al Riesling 204
Pancetta e rana pescatrice all’agro di lamponi 37
Pescato con carciofi e burro di acciuga 212
Pesce alla vietnamita  100
Pesce castagna con patate e olive  60
Pesce con cozze, funghi e panna al rafano 86
Pesce con pomodorini confit, wakame e funghi 90

Pesce gatto con peperoni, cocco e pesto al lemongrass 26
Pesce sciabola al timo con uva e patate vitelotte 158
Pesce spada con pisellini 172
Pesce spada in salmoriglio 50
Rana pescatrice con guacamole 82
Rana pescatrice con porri e piselli 118
Rana pescatrice e cotenna  77
Rana pescatrice in porchetta con vino rosso 42
Rombo agli asparagi 108
Rombo con mandorle, asparagi e crème fraîche 205
Rombo e vitello con topinambur e olive  72
Rombo e vitello in demi-glace con scorzonera  142
Salmone al latte di cocco  125
Salmone con alga dulse e crème fraîche 85
Salmone con broccoli e crumble senapato 205
Salmone con cetrioli, avocado e crème fraîche  237
Salmone con piselli e salsa olandese 212
Salmone con pomodorini, vongole e salicornia 56
Salmone con sedano rapa al lemongrass  225
Salmone e fegatini con fichi e noci 142
Salmone e melone con fagiolini e patate novelle  24
Salmone in crosta di pistacchio con asparagi  66
Salmone kedgeree con uova strapazzate  97
San Pietro alla Carlina 168
San Pietro con manzo e pecorino 38
San Pietro con pomodorini gialli, fagiolini e pesto 169
San Pietro in salsa al whisky 208
Sardine alla moda di Antibes 112
Sauté di pescato, burrata e salsa di peperoni 52
Sautè di tonno e ceci al rosso 145
Scorfano con funghi e tartufo nero 209
Scorfano e guancetta con pomodoro e aglio nero  65
Sgombri alle verdure e agro di lamponi 161
Sogliola ai gamberi e pancetta 114
Sogliola alle cozze e Champagne 20
Sogliola con carciofi e salicornia 224
Sogliola con pancetta, rafano e mele 89
Sogliola con peperoni dolci, nocciole e timo 209
Sogliola e pancetta con patate 205
Sogliola piccante con carambola 126
Spezzatino di pesce all’indiana 97
Storione e cappelunghe con sedano rapa e tobiko 62
Tacchino con acciughe e maionese aromatica  64
Tonno all’agrodolce 172
Tonno e fegatelli con bottarga e cipolla  28
Tonno e maiale con verza e citronette all’acciuga 53
Tonno in agrodolce 109
Triglia e foie gras con asparagi ed erbe amare 28
Triglie con i finocchi 56
Triglie con patate e cipolle in salsa tapenade 206
Trota al vino rosso 110
Trota con pancetta e asparagi all’acetosa 238
Trota rosa con agretti e frutti di bosco  218
zuppa di anguilla di Amburgo 116
zuppa di manzo, sciabola e funghi trombetta  56
zuppa di pesce con lenticchie 173
zuppa di pesce in salsa Bercy e pane nero  36
zuppa di sogliola, pollo, pasta di gamberetti  70
zuppa gialla di pesce
 173
Molluschi e crostacei

Agnello, calamari, cavolo cappuccio e funghi  144
Animelle e gamberi con verza e acetosella 197
Brunoise di cotechino, scampi e ceci  40
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Buridda 104
Calamari con mango e lime 130
Calamari con pomodori verdi e agretti 244
Calamari e verdure alla cantonese 78
Cappesante con chutney di pomodoro 96
Capriolo e astice con carciofi, lattuga e noci 32
Chowder di granchio e mais al bacon croccante 102
Coniglio e gamberi in porchetta, funghi e polenta 49
Coniglio, gamberi, porcini  132
Cozze saltate con cipolle e friggitelli 172
Cozze, broccoli e mais saltati  124
Cozze, spinaci e funghi in salsa di soia 124
Crema di cannellini, salsiccia e scampi  30
Fagiano e canocchie con pere martine  41
Faraona e cozze con cannellini  132
Faraona e gamberi con purea di patate e funghi  46
Filetto di maiale e seppioline con fichi alla senape 44
Gallina e polpo con ratatouille al miele  138
Gamberi alla bordolese 86
Gamberi con peperoni verdi e curcuma 98
Gamberi e vitello allo yogurt 225
Gamberi Mozambico 85
Gamberi rossi, carciofi e maiale alla Parmentier  133
Gamberi stufati con melanzane e zucca  94
Granchio e pancetta con fagioli neri 122
Granchio in casseruola 118
Guancetta e cappesante in crema di patate viola  134
Huo Kuo alla marinara 121
Lingua e gamberi con cicoria e crema di cavolfiore 138
Lingua, gamberi e misticanza  68
Lumache e seppie con spinaci e chiodini  140
Manzo, calamaro e cozze con lenticchie all’arancia 46
Mazzancolle e cozze in amuse bouche 38
Moscardini con cipolle e friggitelli 173
Moscardini con pollo e peperoni 134
oca e seppia con purè di patata e rapa rossa  136
ossobuco di vitello e gamberi con vin cotto 76
ostrica fritta e rognone, erbe amare e fave  65
Padellata di scampi e gamberi al vermut 170
Polipetti affogati 44
Polipetti con patate viola e cavolo nero 169
Pollo e gamberi alla bordolese 186
Pollo e gamberi con carciofi e uvetta 184
Polpo alla galiziana 21
Polpo con sedano rapa e cappuccio rosso  60
Polpo con zucca, mirtilli e Marsala 230
Polpo e fegatini con salsa al black pudding 76
Polpo in umido 106
Ragù di cappesante con tartufo nero 214
Riso alla cajun 120
Riso nero con gamberi, zucca e mandorle  218
Riso venere con gamberi, Praga e salsa al curry 53
Sauté di calamari e gamberi con alghe e taccole 125
Scampi con anatra, avocado e mango  130
Scampi con fagioli e alga dulse 109
Scampi con peperoni e crema di burrata 169
Scampi e gamberi con topinambur e dragoncello 210
Scampi, cozze e maionese all’aglio 54
Scamponi e asparagi con uovo poché e crumble 48
Seppie con carciofi, colatura di alici e tarallo  164
Seppie con gamberi, piselli e salicornia  90
Seppie e salsiccia con patate e pesto 53
Seppie in zimino 54

Seppie, prosciutto e pomodorini 114
Seppioline con piselli, asparagi e tartufo nero 149
Stufato di seppie e gamberi al cacao 80
Tempura di gamberi e cavolfiori 194
Totani ripieni in guazzetto piccante di olive  74
Vitello e moscardini con fave e tartufo nero 220
Vitello e seppia con crumble al pecorino  58
Vitello e seppioline con spinaci e salsa al Marsala 30
zuppa di vongole e cappesante in Parmentier  37
zuppetta di ostriche e funghi 192

verdure

Asparagi, pomodorini gialli, bottarga e uova 186
Caldo verde: patate, cipolle, cavolo nero, chorizo 84
Carciofi, patate viola, spinaci, riso nero 44
Carote viola e carotine baby 190
Cavolo nero, pere e noci 198
Chili di legumi al ketchup 230
Chop suey di verdure 121
Cicoria, fagiolini, patate novelle 200
Curry di verdure e ananas 244
Cuscus di cavolfiore alla melagrana 92
Fagioli con guanciale, porro e tobiko 193
Fave e biete con guanciale e pecorino dolce  178
Gazpacho crudo e cotto  80
Insalata cruda-cotta di funghi e Asiago 29
Macedonia di verdure crude e cotte con cagliata  65
Melanzane e peperoni con stracciatella  224
orto verde su friselle  236
Padellata di asparagi e legumi alle nocciole 216
Padellata di funghi e spinaci con uova di quaglia  50
Panzanella cotta di peperoni con scamorza affumicata 48
Pastinaca, finocchi, patate e mele acidule 232
Patate alla pancetta con tartufo nero e gruviera 192
Patate e funghi con prezzemolo e mandorle 234
Patate novelle, aglio nero e guanciale 222
Patate violette e cavolfiore con uova di quaglia  224
Patate, cipolle e paprika con prosciutto e uova 84
Peperonata con pane e capperi 176
Peperoni alla piemontese 178
Peperoni con uva e crumble di pane alla paprika 242
Salmagundi all’italiana asciutto 216
Salmagundi all’italiana in umido 218
Sauté di barbabietole, cavolfiore e topinambur  233
Sauté di broccoli e cavoletti al caprino 236
Sauté di carciofi e cannellini al limone  237
Tempura di gamberi e cavolfiori 194
Tofu al daikon e zucchine  233
Tofu con amaranto, erbette e peperoni 233
Verdure d’inverno saltate con polenta taragna  32
Verdure e sottobosco al Traminer  24
Verdure estive in crema di carote  68
Verdure in salsa bagna cauda 144
Verdure miste con taleggio 180
Verdure miste in salsa di arachidi 128
Verdure otto gioielli 120
zucchine, cetrioli e taccole al miso  234
zuppa di cavolo e funghi 238
zuppa di cavolo rosso, rape, broccoli e anacardi 232
zuppa di verdure al pesto  232
zuppa frantoiana gratinata al formaggio 174
zuppa santé con scamorza e uovo 174
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