
 

Menu 2017
Ristorante da Silvio

al Colonne



 

Il mio Crudo di Mare a seconda degli arrivi del pescato
Erbe aromatiche e vinaigrette allo Yuzu e sesamo

€ 23,00

Il mio Salmone marinato e affumicato in tartare estiva
Fave piselli all’olio extra

€ 16,00

Il Manzo Garronese crudo tagliato al coltello
Salsina di ventresca di alici al soffritto di timo

€ 17,00

Fritto leggero di pescato di Paranza e verdurine
Aioli leggera al latte e sesamo

€ 24,00

La mia Terrina di Lingua di vitello e Foie gras
Insalatina e cipolla agrodolce

€ 18,00

Antipasti
Per iniziare in modo goloso...



 

I Tortelli di Scampi, piselli freschi e asparagi
Olio e bottarga di lavarello al fumo

€ 17,00

La mia Amatriciana al pecorino, guanciale di Sauris
Pomodoro fresco e cipollotto

€ 14,00

Gli Spaghetti di Gragnano... incontro di sapori con il pescato
Del giorno, l’olio extra, “Diavoletto” ed erbe fini

€ 18,00

Il Riso Carnaroli mantecato al Vermentino
Vongole nostrane Cozze del Golfo e Pesto ligure

€ 19,00

(per minimo due persone)

Primi
Il riso Carnaroli e la pasta fresca fatta in casa...



 

Il Carrè di Agnellino al forno con burro al timo
Senape in grani di Meaux

€ 24,00

La Coscia di Anatra cotta lentamente alle erbe
Laccata al miele, sesamo, zenzero e soia

€ 25,00

Il Manzo Garronese in stile orientale
Con brodetto al Katsuobushi e zenzero

€ 25,00

Il Pescato del giorno
Chiedete allo Chef cosa ha preparato oggi...

€ 28,00

Secondi
Dalla Macelleria di fiducia e dal Mercato del pesce



 

Il Morbido al Caramello e fior di sale
croccantino al pralinato, gelato alla Vaniglia

€ 8,00

"Truffée au Chocolat"
Allergeni: cereali,uova,arachidi,latte,frutta a guscio,lupini

€ 8,00

Cheesecake alle fave tonka e coulis di frutti
all’Elixir del Sacromonte

€ 8,00

Crostatina alle mandorle con frutta fresca
Crema al Passion fruit

€8,00

I Sorbetti di frutta e gelati fatti in casa
Allergeni: cereali,uova,arachidi,latte,frutta a guscio,lupini

€ 6,00

Dessert
Il Dolce momento


