
Mosaico

Benvenuto
Hisashiburi
Da quanto tempo! È un piacere rivederti qui.

Sformatino
di ricotta fresca, su biscotto tostato al farro, pakchoy
spadellati profumati alle fave di tonka, pesto verde di 
erbe spontanee, bagnet rosso alla piemontese.

Bonsai
Arte armonica vegetale.

— 18,00

Raviolo
in rettangolo, ripieno di patate rosse e verza
aromatizzata al pepe selvatico del Nepal, salsa al 
rosso di annatto e fiori di calendula essicati.

Origami
Le pieghe si aprono al palato.

— 24,00

Seitan
fatto in casa in cubo croccante, erbette di campo 
saltate, salsa harissa profumata al bergamotto e 
rapanelli fermentati.

Komorebi
Foglie e luci danzano insieme.

— 24,00

Mele e rabarbaro
arrostiti, coulis di fragole, gelato al fior di latte e 
crumble alle fave di cioccolato.

Datsuzoku
Rompere la routine con dolcezza.

— 10,00

Saluto
Jaa Mata
Ci rivediamo presto.

Ikebana

Benvenuto
Kuchisahishii
Mangia, la tua bocca si sente sola.

Asparagi
bianchi di Bassano, crema di edamame e
maionese alla curcuma su terra scura di
mandorla e germogli novelli.

Shangai
Equilibrio di architetture, paesaggi di gusto.

— 16,00

Risotto
Carnaroli, crema di piselli, crescenza di anacardi, 
rosso di fragola, popcorn di zizania acquatica e 
fiori di primavera freschi. 

Ukiyo
La primavera ti spensiera.

— 24,00

Carota
di primavera cotta lentamente, laccata in salsa 
dengaku, fiori di sambuco disidratati, pesto di 
coriandolo fresco, dukkah alla moringa.

Omotenashi
Il dettaglio si prende cura dell’ospite.

— 22,00

Crema catalana
di mandorla, giallo di mango e piccole
arachidi sabbiate.

Kintsugi
La linea dorata che aggiusta ogni cosa.

— 10,00

Saluto
Itterashai
Abbi cura di te.

Menù degustazione
— 50,00
Selezione di tre vini
— 20,00

Il pane è impastato e cotto nella nostra cucina con lievito ma-
dre e farina biologica Iris.
L’acqua, servita in vetro, è microfiltrata e mantiene così le sue 
caratteristiche organolettiche.

Per consultare la lista degli allergeni rivolgersi al personale.

Pane e coperto
— 3,00
Acqua
— 2,00


