Antipasti
Gelatina di coda di rospo aromatizzata al lime e sorbetto di mele verdi in bagnetto rosso
ँ॒ऒअभ४ख़ছॸॕؙॼشছॖ௯ध
ஒॉ॒ओभ९ঝঋؙংॽख़ॵॺؙটॵ९इ

¥1,600
Panna cotta con Todoromi Yuzu alla Mino e capesante in salsa di carote gialle
Ⴔએਓؙଅرॅङभঃথॼ॥ॵॱधॱॸ༏ؙ້౦যभ९ش५

¥1,400
Pollo Kawachi leggermente affumicato di Matsubara,
Osaka e fragole in salsa di barbabietola
পଚૈ؞ਉਓؙఖდभೄः५ঔشॡधॖॳ०ؙঅॶشभ९ش५

¥1,700
Testun piemontese al Barolo con castagne bollite e riso con latte servito con brioche
আग़ঔথॸਓॸؙ५ॺॗথؙ॔ঝؙংটشটध
؞उ৪भঝॡႽؙঈজड़ॵ३গधુप

¥1,200
Terrina di maiale di Inunaki da Osaka e funghi Girolle
পଚਓؙᆈधଠே४টشঝᏻभॸজॾش

¥1,400
Prosciutto di Parma
ঃঝঐਓؙেঁ

¥800
¥1,500
Affettati misti (prosciutti stagionati e salami assortiti)
॔ॵইख़ॵॱॸشॕؙ५ॸॕ ؙেঁ؞१ছभాॉ়ॎच

¥1,800
Formaggi assortiti
ॳش६भాॉ়ॎच

Tre tipi - ¥1,200
* Sarà conteggiato a parte un costo per il servizio al tavolo di 500 yen a persona.
(con pane e stuzzichini)

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

ॖॱজ॔ୁ

Primi Piatti
Spaghetti con riccio di mare di Hokkaido e bottarga in salsa all’arancia
५ঃ।ॵॸॕؙਨਲਓؙවअपधॵॱঝफ़؞ड़ঞথ४भ९ش५

¥1,900
Spaghetti con nasturzio e ricotta salata in salsa di pomodoro
५ঃ।ॵॸॕؙଠேॡঞ९থधজ॥ॵॱؙ१ছॺ؞ॱشঐॺभ९ش५

¥1,400
Fedelini Bianco alle ostriche del lago Saroma di Hokkaido
e porri di Shimonita, Nagai shungiku
ইख़ॹজؙॽشਨਲਓؙ१টঐफ़य़धৣึিॿॠ؞শஐໜभঅ॔থ॥

¥1,600
Linguine con ragù di greenling arabesco di Kushiro,
frutti di mare e fagioli neri di soia di Tamba
জথॢॖॿؙჂଡ଼ਓؙॵॣधँऔॉभছॢືؙشణ؞హभ९ش५

¥1,600
Linguine con ragù di coscia d’oca Burgaud di Challans
in salsa di porri Namba di Minamisumiyoshi
জথॢॖॿؙঅগঝ०ؙੇش३কছথुुभছॢشध
વકਓؙణॿॠभ९ش५

¥1,800
Risotto con formaggio piemontese Castelmagno servito con tartufo nero
জ॰ॵॺؙআग़ঔথॸਓؙढ़५ॸঝঐॽشঙॳش६भ९ش५
హॺজগই॑इथ

¥2,200
Penne con prosciutto stagionato in crema di piselli e funghi
ঌথॿؙেঁधॢজشথআش५؞य़ঀ॥भॡজش९ش५

¥1,400

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

ॖॱজ॔ୁ

Secondi Piatti
Collo di manzo Tankaku di Iwaizumi a Iwate stufato in salsa di vino rosso
realizzata con Barbera e servito con polenta
గুؙःॎःङाಢഓฟॵॿؙॡभংঝঋشছ॑
ઞढञডॖথႽाؙএঞথॱइ

¥3,300
Cinta senese (razza suina toscana) e cavolo cappuccio:
confit di spalla di maiale e bollito di carne con pelle
ॺ५ढ़ॼشਓॳؙথॱ७ॿش८ᆈधय़কঋॶभॉ়ॎच
๛টش५म॥থইॕؚຜહऌংছमॵজॺشद

¥3,700
Cervo Yezo Shika arrosto di Hokkaido servito con purè di sedani rapa
e mele selvatiche stufato nel vino
ਨਲਓؙइझಧभ॔ॵটش५ॺؙஉ७টজभআগঞध
ॉ॒ओभডॖথႽधુप

¥3,800
* I piatti principali necessitano di un certo tempo di preparazione, dovendo cuocere a puntino.
Si prega di ordinarli con un certo anticipo.

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

ॖॱজ॔ୁ

Menu L'incontro

¥5,000̚
Gli stuzzichini di oggi
মभ॔গش६

Gelatina di coda di rospo aromatizzata al lime e sorbetto di mele verdi in bagnetto rosso
ँ॒ऒअभ४ख़ছॹॕؙॼشছॖ௯धஒॉ॒ओभ९ঝঋؙংॽख़ॵॺؙটॵ९इ

Testun piemontese al Barolo con castagne bollite e riso con latte servito con brioche
আग़ঔথॸਓॸؙ५ॺॗথؙ॔ঝؙংটشটध
؞उ৪भঝॡႽؙঈজड़ॵ३গधુप

Fedelini Bianco alle ostriche del lago Saroma di Hokkaido
e porri di Shimonita, Nagai shungiku
ইख़ॹজؙॽشਨਲਓؙ१টঐफ़य़धৣึিॿॠ؞শஐໜभঅ॔থ॥

Cinta senese (razza suina toscana) e cavolo cappuccio:
confit di spalla di maiale e bollito di carne con pelle
ॺ५ढ़ॼشਓॳؙথॱ७ॿش८ᆈधय़কঋॶभॉ়ॎच
๛টش५म॥থইॕؚຜહऌংছमॵজॺشद

Dolci
ॻঝॳख़

Caffè espresso o tè nero
ग़५উঞॵ९RU༞ภ

Degustazione di vino
Vini abbinati accuratamente selezionati dal sommelier
९জग़డ৭भउऽऊचডॖথ७ॵॺ

Tre tipi - ¥3,000
Cinque tipi - ¥5,000
* Solo per i clienti che ordinano delle portate

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

ॖॱজ॔ୁ

Dolci
Panna cotta alla camomilla con composta e salsa di pere
ढ़ঔشঝभঃথॼ॥ॵॱؙஞभ५شউध॥থএॺشइ

¥800

Tiramisu
ॸॕছ५

¥800

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

ॖॱজ॔ୁ

Vino al bicchiere
Champagne
Franciacorta Brut
ইছথॳক॥ঝॱ؞ঈজগॵॺ

¥1,400

Franciacorta Brut NV (Italia)

Vino bianco
Fiano di Avellino
ইॕ॔ॹ؞ঀشॕ॔؞দख़ॵজঀش

Ribolla Gialla
¥700

Fiano di Av
A ellino 2013 (Italia)

¥700

জॵছ؞४কॵছ

Ribolla Gialla 2009 (Italia)

Soave Classico
९॔দख़؞ॡছॵ३॥

¥700

Soave Classico 2013 (Italia)

Vino rosso
Dolcetto d’Alba
ॻঝॳख़ॵॺॲ؞ঝং

Tancredi
¥700

Dolcetto d’Alba 2013 (Italia)

¥700

ॱথॡঞॹॕ

Tancredi 2010 (Italia)

Chianti Classico
य़॔থॸॕ؞ॡছॵ३॥

¥700

Chianti Classico 2012 (Italia)
Abbiamo 200 tipi di vini diversi, provenienti dalla Francia, dalla Spagna e anche dall’Italia. Chiedete la lista dei vini al nostro staff.

Sherry
Manzanilla
ঐথ१ॽش४ক

Amontillado
¥700

Fino
ইॕঀ

॔ঔথॸॕজকॻش

¥700

Oloroso
¥700

ड़টট९

¥700

Birra
Heineken
ঁॖॿॣথে

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

¥700

ॖॱজ॔ୁ

Aperitivo

¥900̚

Kir (crema di cassis + vino bianco)

Limoncello soda (limoncello + soda)

य़شঝقढ़३५ஜডॖথك

জঔথॳख़ॵট९قॲشজঔথॳख़ॵট९كॲش

Kir royal (crema di cassis + champagne)

Tè italiano (amaretto + tè oolong)

य़شঝ؞টডॖখঝقढ़३५३কথঃॽشগك

ॖॱজ॔থॸॕ॔قشঐঞॵॺक़شটথภك

Spritz (vino bianco + soda)

Vermut (on the rocks o con soda)

५উজॵॶ॓قشஜডॖথ९كॲش

দख़ঝঔॵॺقটॵॡRU९كॲش

Mimosa rosso (champagne + succo di arancia
rossa)

ecc.
HWF

ঔ२؞টॵ९ق३কথঃॽشগঈছॵॻड़ঞথ४ك

Campari (soda o succo d’arancia)
ढ़থঃজق९ॲشRUड़ঞথ४ك

Digestivo

¥1,000̚

Grappa

Rum

ॢছॵঃ

ছ

Marc

ecc.

ঐشঝ

HWF

Whisky
क़ॖ५य़ش

Bibite analcoliche
Succo di arancia rossa di Sicilia
३ॳজ॔ਓঈছॵॻड़ঞথ४४গش५

¥600

Ginger ale
४থ४কग़شঝ

¥600

Cola
॥شছ

¥600

Natia 500 ml (acqua minerale italiana)
ॼॸॕ॔POقॖॱজ॔ਓॿছঝक़ज़كشॱش

¥600

Ferrarelle 500 ml (acqua frizzante italiana)
ইख़ছঞॵঞPOقॖॱজ॔ਓफ़५क़ज़كشॱش

¥600

San Pellegrino 1000 ml (acqua frizzante italiana)
१থঌঞॢজঀPOقॖॱজ॔ਓफ़५क़ज़كشॱش

¥1,000

Birra analcolica
ঀথ॔ঝ॥شঝঅشঝ

¥600

* Sarà conteggiato a parte un costo per il servizio al tavolo di 500 yen a persona.
(con pane e stuzzichini)

I prezzi qui sopra non includono le imposte.

ॖॱজ॔ୁ

