PUR SCUMENCÈ - per iniziare
PANIN
Sandwich di maialino, capasanta, insalata di erbe e saba
FORELA
Trota fumè, caviale Oscietra Royal, crosne e crescione
VIDEL
Animelle di vitello, tuberi e funghi

I PRUMS - i primi piatti
RIJI
Riso all'aglio orsino, astice e limone (minimo per due persone)
TORTEL
Tortelli di grano saraceno, caprino e capperi di sambuco
PASTA
Eliche con cannolicchi, pecorino e finocchio di mare

I SECUNDI - i secondi piatti
PËSC
Filetto di rombo selvatico, burrata, acciughe, melanzana e patate
ARMËNT
Manzo per due persone:
Controfiletto con cipolla fritta, speck e pane
Guancia, fegato grasso, Buon Enrico, patata e ribes
REHL
Capriolo in tre declinazioni, Umeboshi, sedano di montagna, noci nere ed insalata Waldorf

PUR I GULUSC - per i golosi
CIUCHELADA
A Willy Wonka sarebbe piaciuto!
SOUFFLÈ
Soufflé, caramello salato e gelato alla vaniglia
CIAJÒ
Selezione di formaggi con mostarda biologica

SIMBOL- Il simbolo di Nicola Laera
Ü
Tuorlo d’uovo affumicato, topinambur, pane nero e nocciola del Piemonte
SNEC
Lumache, burro acido, caviale di trota fumè, prezzemolo e pane pücia
PËSC
Storione al burro, dragoncello, radice di prezzemolo e foglie di cappero
CAJINCI
Bottone ripieno di pollo, il suo consommè, tonno “Bonito”e prugna fermentata
oppure
SPAGHETTO
Spaghettone aglio, olio, peperoncino e granchio reale
AGNEL
Agnello, aglio nero, cipollotto fondente, sedano rapa e olandese alla menta
oppure
PAROM
Piccione, carote, cacao e nocciole
CI BUN
Il Sassongher.. sapori delle nostre malghe

É possibile scegliere liberamente tra tutte le pietanze:
2 pietanze a persona, 85 Euro.
3 pietanze a persona, 105 Euro.
4 pietanze a persona, 125 Euro.
Menú SIMBOL in 6 portate, 129 Euro*. Degustazione di 4 calici, 55 Euro.
Menú SIMBOL in 8 portate, 139 Euro*. Degustazione di 6 calici, 75 Euro.
* il menú degustazione scelto viene servito per tutto il tavolo
1 Euro di questo piatto verrà devoluto alla Costa Family Foundation

