
 

 

 
 

La calda atmosfera di montagna incontra una sinfonia di sapori, colori e profumi… 
 

…e diventa arte 
 
 
 
 

 
SUBLIMINAL 

Tartare e carpaccio di Manzo Wagyu, rucola, 
puntarelle, grana, caviale di Aringa,  

finger-lime e cavolo rapa 

 
FLOWERS 

Raviolo ripieno alle erbe di campo, 
ragù di ossocollo, ricotta dura, 

ristretto di funghi, tè nero e fagiolini 

 
FUSO 

Fusilloni “Pietro Massi”, foie gras, quaglia, 
radicchio tardivo e tartufo del momento 

 
WELLINGTON DOLOMITICO 

Filetto di capriolo, speck,  
mousseline di funghi in pasta sfoglia,  

gelée alla rapa rossa e amarene, crauti 

 
SOUFFLÉR 

Soufflé al cioccolato, 
mandarino e pistacchio 

 

 



 

 

 
PREDATOR 

Plancton, gambero rosso di Mazara,  
alici di Lampara, calamaretto spillo, sgombro, 

tonno del Mediterraneo e amaro M Zero 

 
OOPART 

Asparago bianco, uovo biologico,  
ostrica “Fine de Claire” e  
Champagne Philipponnat 

 
APPLE LOBSTER 

Astice, rancido di prosciutto, verdurine,  
ravioli al cavolfiore, mandorla di Toritto,  

levistico e mela verde 

 
SENZA SCAMPO 

Risotto acquerello all’olio EVO Valentini, 
carciofi alpini, scampo e tamarindo 

 
ALTITUDE 

Glacier 51 (-2000m), lardo di Pretzhof (1600m), 
zafferano (1000m), agretti (100m),  

bieta (Selva 1563m), coriandolo, acciuga e lime 

 
MARGARET 

Biscotto alla fava tonca, opalys, panna cotta, 
sorbetto al mango e litchi, polline 

 

 

 
 
 

 
Sinfonia a mano libera dello Chef Andrea Moccia 

 



 

 

 
SUBLIMINAL 

Tartare e carpaccio di Manzo Wagyu, rucola, 
puntarelle, grana, caviale di Aringa,  

finger-lime e cavolo rapa 
€ 29 

 
PREDATOR 

Plancton, gambero rosso di Mazara,  
alici di Lampara, calamaretto spillo, sgombro, 

tonno del Mediterraneo e amaro M Zero 
€ 29 

OOPART 
Asparago bianco, uovo biologico,  

ostrica “Fine de Claire” e  
Champagne Philipponnat 

€ 30 
 

APPLE LOBSTER 
Astice, rancido di prosciutto, verdurine,  
ravioli al cavolfiore, mandorla di Toritto,  

levistico e mela verde 
€ 30 

 

 
SENZA SCAMPO 

Risotto acquerello all’olio EVO Valentini, 
carciofi alpini, scampo e tamarindo 

€ 28 

FUSO 
Fusilloni “Pietro Massi”, foie gras, quaglia, 
radicchio tardivo e tartufo del momento 

€ 30 
FLOWERS 

Raviolo ripieno alle erbe di campo, 
ragù di ossocollo, ricotta dura, 

ristretto di funghi, tè nero e fagiolini 
€ 28 

 
ALTITUDE 

Glacier 51 (-2000m), lardo di Pretzhof (1600m), 
zafferano (1000m), agretti (100m),  

bieta (Selva 1563m), coriandolo, acciuga e lime 
€ 35 

 
WELLINGTON DOLOMITICO 

Filetto di capriolo, speck,  
mousseline di funghi in pasta sfoglia,  

gelée alla rapa rossa e amarene, crauti 
€ 35 

BUFFALO 
Bisonte americano al BBQ, 

carote di montagna, arachidi, 
ketchup fatto in casa e patate soufflé 

€ 30 
 

UOMO DI PANCIA 
Pancia di maialino locale cotto per 60 ore, 
pancia di tonno, cavolo nero, pompelmo, 

aceto di albicocche, pera cotogna e broccoli 
€ 30

 
 

SCACCO MATTO 
Mandorla, arancia, liquirizia  

e amaro Jefferson 
€ 15 

MARGARET 
Biscotto alla fava tonca, opalys, panna cotta, 

sorbetto al mango e litchi, polline 
€ 15 

SOUFFLÉR 
Soufflé al cioccolato, 

mandarino e pistacchio 
€ 15

 


