Alpine Restaurant
A N T I P A S T I

Assaggi di salumi e formaggi pugliesi di Putignano (Bari), del Veneto, e del Friuli. Marmellate fatte in
casa ed eccellenze di Marche, Sicilia, Campania: 2 a scelta dello chef tra: limone siracusano
Femminiello, fichi del Cilento, mandarino Tardivo di Ciaculli, visciole di Cantiano
€ 20,00
IL VOLO DI UN PICCIONE
Tartare di piccione con olio ai pinoli tostati, alici del Cantabrico, aceto di riso, crema di zucca violina
piemontese arrostita e affumicata, semi di zucca croccanti, pepe verde alla Vaniglia del Borneo
€ 20,00
TONNO ROSSO ZEN
Crudo di tonno rosso con polvere di alici di Cetara e polvere di
pomodoro del Piennolo, puttanesca di pomodoro, terra di pane, aglio, olio e peperoncino,
capperi croccanti, pomodorino marinato e arrostito
€ 20,00
IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Crostone di pane, “Mussillo” baccalà con la sua pelle in vaso cottura, con pomodorini datterini
e cipolla di Tropea, maionese di peperone arrostito
€ 18,00
NON CHIAMATELA INSALATA
Insalatina di Cetrioli fermentati all’aceto di riso, robiola delle Murge, pane ai 5 cereali, miele d’arancio
€ 14,00
VEGAN CHIC
Doppia consistenza di scarola, lenticchie Beluga ripassate, orzotto e mandorle
€ 15,00
ORO ROSSO
Gazpacho di pomodoro rosso, cruditè di verdure in agrodolce
€ 15,00

Alpine Restaurant
P R I M I

P I A T T I

NOBILTA D’ANIMO
Mezzo pacchero rigato con ragù di diaframma di fassona delle Langhe
€ 20,00
SOGNO IN LAGUNA
Crema di fagioli bianchi di Spello, Gamberi bianchi, pesto di cerfoglio, soppressa veneta alle erbe
€ 18,00
POLPO DI FULMINE
Spaghettone Fresco di grano duro con bolognese di Polpo Verace cotto con acqua di vongole,
bottarga di muggine, polvere di alghe
€ 20,00
LOMBARDIA/SICILIA SOLO ANDATA
Risotto allo zafferano dell’Aquila DOP crema di midollo di bue e crudo di gambero rosso di Mazara
€ 22,00
TEPORE
Tagliolino all’uovo, ricciola, pomodorino giallo, pinoli e bottarga di Muggine
€ 24,00
MI TIERRA
Cappellacci ripieni di cervo e fonduta di asiago stagionato, dragoncello, jus di pancia di vitello
€ 24,00
SOUR
Orecchiette con crema di datterini arrostiti e affumicati, basilico greco e limone amalfitano candito
€ 18,00

Alpine Restaurant
S E C O N D I

P I A T T I

UN CONIGLIO AL MARE
Sella di Coniglio all’ischitana, ripiena di pane al timo con pomodorini marinati e salsa au jus
dello chef salicornia, polvere di alghe, colatura di alici di Cetara
€ 22,00
OLTRE IL CORTILE
Petto di Faraona cotto a bassa temperatura con burro acido alle erbe, in agrodolce di frutti
di bosco e rabarbaro, mousseline di patata ratta e sedano rapa
€ 25,00
AFFINITA’ ELETTIVE
Filetto di agnello cotto a bassa temperatura, con crema di topinambur al latte e terra di nocciola
tonda del Piemonte ed erbe fresche
€ 25,00
ROASTED & SMOKED
Anguilla arrostita e affumicata, grasso di maiale nero, nduja calabrese
€ 25,00
SFUMATURE
Polpette di fagioli rossi e peperoni, con composta di cipolla rossa di
Tropea IGP agropiccante al ginepro
€ 18,00
PESCATO DEL GIORNO
pescato scottato in olio alle nocciole, beurre blanc, crema di tarassaco
€ 25,00

Alpine Restaurant
D E S S E R T

MACCHINA DEL TEMPO
Semifreddo di pomodoro, basilico e frutti di bosco delle Alpi del Cadore
€ 9,00
SENSAZIONI
Tartellette dolci di frolla a basilico e limone, con chantilly di ricotta di bufala e pecora, cioccolato
fondente, miele d’arancio ragusano
€ 9,00
COCCOLE AL CUCCHIAIO
Crema al limone “bruciato”, zucchero muscovado, fava tonka, agrumi canditi
€ 10,00
DOLCE DEL GIORNO
Proposta del nostro Chef Alfredo Iannaccone
€ 9,00

Tutto il pesce fresco del menù come da regolamento sanitario è abbattuto e conservato sottovuoto a -18°
Gentile Ospite, desideriamo informarla che alcuni alimenti serviti all’interno della struttura e preparati con la massima cura nella
nostra cucina, contengono ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari. Per qualsiasi informazione su
sostanze ed allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita a richiesta dal personale in servizio

Alpine Restaurant
A P P E T I Z E R S

Cured meat and cheese selection from Puglia, Veneto and Friuli served with homemade jams
made from Marche, Sicily and Campania’s specialty products. Chef’s choice between
Syracuse Femminello lemons, Cilento figs, late Ciaculli Mandarin and dark red Cantiano cherries
€ 20,00
IL VOLO DI UN PICCIONE
Pigeon tartare with pine nut oil-roasted served with Cantabrian anchovies, rice vinegar, smoked and
roasted Piedmontese pumpkin cream, pumpkin seed brittle, Borneo vanilla green peppers
€ 20,00
TONNO ROSSO ZEN
Raw red tuna served with Cetara anchovy powder, tomato puttanesca, bread crumbs,
garlic, oil and chilli peppers, crispy capers, marinated and roasted tomatoes
€ 20,00
IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Toasted bread and codfish with its skin with datterini tomatoes, red
Tropea onions and roasted pepper mayonnaise
€ 18,00
NON CHIAMATELA INSALATA
Fermented cucumbers in vinegar-based salad served with soft Robiola
cheese from Murge, whole grain bread and orange honey
€ 14,00
VEGAN CHIC
Escarole served with sauteed Beluga lentils, barley "orzotto" and almonds
€ 15,00
ORO ROSSO
Red Tomato Gazpacho served with sweet and sour vegetable crudités
€ 15,00

Alpine Restaurant
F I R S T

C O U R S E S

NOBILTA D’ANIMO
Paccheri pasta with Fassona beef ragù from the Langhe Hills
€ 20,00
SOGNO IN LAGUNA
Spello white beans crea served with white prawns, chervil pesto and Venetian soppressa
€ 18,00
POLPO DI FULMINE
Durum wheat fresh spaghettoni with octopus sauce cooked in clams
water, mullet roe and seaweed powder
€ 20,00
LOMBARDIA/SICILIA SOLO ANDATA
Risotto with saffron from L’Aquila, beef marrow cream and raw red shrimps from Mazara
€ 22,00
TEPORE
Egg tagliolini with amberjack, yellow cherry tomatoes, pine nuts and mullet roe
€ 24,00
MI TIERRA
Cappellacci pasta filled with venison and seasoned asiago cheese fondue, terragon and veal jus
€ 24,00
SOUR
Orecchiette pasta with roasted and smoked datterini tomatoes, greek basil
and candied Amalfi lemons
€ 18,00

Alpine Restaurant
M A I N

C O U R S E S

UN CONIGLIO AL MARE
Ischian Rabbit stuffed with thyme bread, marinated cherry tomatoes, salicornia, seaweed
powder and Cetara anchovy sauce
€ 22,00
OLTRE IL CORTILE
Guinea fowl breast cooked with sour herb butter, sweet and sour
rhubarb and berries, potato and celeriac mousseline
€ 25,00
AFFINITA’ ELETTIVE
Lamb fillet cooked at low temperature with topinambur milk sauce, crumbs of "Tonda Gentile"
hazelnuts of Piemonte, and fresh herbs
€ 25,00
ROASTED & SMOKED
Roasted and smoked eel, au jus by the chef and spicy ‘nduja from Calabria
€ 25,00
SFUMATURE
Red beans and peppers meatballs served with spicy and sour juniper,
IGP Tropea red onions marmalade
€ 18,00
PESCATO DEL GIORNO
Catch of the day cooked with hazelnut oil, beurre blanc and dandelion cream
€ 25,00

Alpine Restaurant
D E S S E R T

MACCHINA DEL TEMPO
Tomato, basil and berries from Cadore Alps parfait
€ 9,00
SENSAZIONI
Selection of basil and lemon sweet tarts with buffalo and sheep ricotta, chantilly cream, dark
chocolate and sicilian orange honey
€ 9,00
COCCOLE AL CUCCHIAIO
Brulée lemon curd, muscovado sugar, tonka bean and candied citrus fruits
€ 10,00
DOLCE DEL GIORNO
Chef Alfredo Iannaccone’s choice
€ 9,00

All the fresh fish on the menu as per health regulation is blast chilled and vacuum-packed at -18 °C
Dear Guest, we wish to inform you that some foods served within the structure and prepared with the utmost care in our kitchen
contain ingredients that can cause food allergies or intolerances. For any information on substances and allergens, it is possible to
consult the appropriate documentation which will be provided upon requested by the staff.

