LA BANCA DEI SAPORI
ENOTECA CON CUCINA
PER INIZIARE

Acciughe del Mar Cantabrico con pane nero e burro di Normandia
€ 12
Flan di broccoletti e porri ai profumi dell’orto con fonduta al Parmigiano 30 mesi
€ 11
Code di gamberone marinate al lime, chutney di peperone e peperoncino Habanero Chocolate
€ 14
La nostra selezione di salumi e formaggi con giardiniera di ortaggi
Per due persone

€ 26

Uovo di montagna “ Pochè ” 62° con vellutata al topinambur e tartufo uncinato
€ 17
NELL’ACQUA BOLLENTE
Le chitarrine di pasta fresca con crema al cavolfiore, zeste di limone e bottarga di muggine
€ 14

Riso Carnaroli alla fontina d’alpeggio con finferli trifolati e riduzione al Nebbiolo
Minimo per due persone

cad. € 13

Tortelloni ripieni di brasato e verdurine croccanti su crema di robiola di Roccaverano
€ 14
Paccheri trafilati al bronzo al pesto di pistacchi e crudità di gamberi
€ 14

PER EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE CONSULTATECI
VI FORNIREMO LA SCHEDA ALLERGENI.
*ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO ESSERE CONGELATI E/O ABBATTUTI ALL’ORIGINE

LA BANCA DEI SAPORI
ENOTECA CON CUCINA
SUL FUOCO
Pepita di pesce spada agli aromi con cavolo nero saltato, uva passa e pinoli tostati
€ 19
Piovra caramellata al miele e aceto balsamico, patate al pomodoro secco e corn flakes
€ 18
Entrecôte di Aberdeen U.S.A. con salsa ai 3 pepi, patate e verdure in abbinamento
€ 18
Stinco di maialetto 12 ore di cottura con salsa alle mele cotogne e senape di murgex
€ 16
Coscetta d’anatra in confit con soffice di sedano rapa, glassa al Porto Rosso e fondente nero
€ 20
LE DELIZIE
La nostra variazione del gelato Haagen Dazs con praline croccanti
€8
Flan dal cuore fondente “ Acarigua ” 72 % con crema inglese al passito
€7
Lingotto ai marroni, terra di Sicilia e cuolis di cachi alla Vaniglia Bourbon
€7
Millefoglie ripiena di mele e fichi secchi con cannella e uva passa
€7
DAL LUNEDI AL MERCOLEDI
MENU DEGUSTAZIONE DI 4 PORTATE TERRA € 33
MENU DEGUSTAZIONE DI 4 PORTATE MARE € 36
VINI E BEVANDE ESCLUSE
L’ACQUA SELEZIONATA PER VOI
Acqua minerale Tau (Galles) € 5.00 - Acqua minerale Dolomia (Friuli) € 3.00
Acqua minerale Lurisia (Piemonte) 500ml € 1.50
Caffè El Mundo qualità oro € 2.00
LA BANCA DEI SAPORI– PIAZZA MATTEOTTI, 19 CANEGRATE (MI) - TEL. 0331.403981

