come in corte
aurora
menu' inverno 22'

Abbiamo voluto creare un menù dove il tema principale
fosse l'unione di più culture alla nostra terra .
Abbiamo viaggiato tanto, in Francia, in Spagna, in
Giappone, lungo tutto lo stivale e quindi abbiamo
deciso di buttarci dentro un pò tutto cio' che abbiamo
visto e assaggiato , un melting-pot culinario, se
possiamo osare. Alla base pero', ci sta sempre la
nostra terra, i nostri angus, le nostre cipolle e le nostre
cicorie, le nostre uova e faraone, le nostre pancette e
le nostre soppresse.
La Famiglia Cortellazzo Vi da il benvenuto e vi augura
una magnifica esperienza

L’azienda agricola è situata a Cona in provincia di Venezia.
La maggior parte dei prodotti che andrete a degustare
proviene proprio da questo luogo ed è la stessa azienda
fonte ispiratrice di tutti i nostri progetti.
In questa terra alleviamo i nostri Angus full blood di
origine Irlandese.
Li chiameremo angus Km 42 dove 42 indica i km che separano questo locale
con l'azienda agricola. Alleviamo anche I suini, da cui ricaviamo i nostri
insaccati, la selvaggina per le ricette della tradizione, pollame e uova
raccolte a terra. Coltiviamo gli alberi da frutto per le composte e
marmellate, l’orto da cui provengono le verdure secondo la stagione.

NIKUMAN
Ravioli della tradizione giapponese cotti al vapore

GARBATELLA OSAKA: CODA DI ANGUS KM 42 ALLA
VACCINARA E CIOCCOLATO (12€)
(1,9)

FROM PONARO : FARAONA DI CORTE SENAPE E SALSA
TERYIAKI (12€)
(1,6,9,10)

PHI BEACH: REALE DI ANGUS KM 42 BRASATO
E MIRTO (12€)
(1,6,9,)

gua-BAO

PANIFICATO DELLA TRADIZIONE CINESE COTTO AL VAPORE
FARCITO CON PULLED MAIALINO DA LATTE DAI NOSTRI
ALLEVAMENTI, INSALATA COLESLAW, GRANELLA DI
ARACHIDI (14€)
(1,5,6,7,9,10)

*****Non obbligatorio ma fortemente consigliato un chupito di sake

TACOS
TIJUANA: GUANCETTA DI VITELLA BRASATA, GERMOGLI DI
SOIA, FICHI SECCHI, RIDUZIONE DI TURCHETTA E TERIYAKI,
CIPOLLOTTO E CIPOLLA CROCCANTE (12€)
(7,8,10)

ACAPULCO: PANCETTA HOMEMADE, JUEVOS, FONDO DI
ANGUS KM 42, PEPERONI IN GRODOLCE (12)
(7,8,)

CANCUN: PORRO STUFATO, RAPA ROSSA MARINATA AL SIDRO
E AGRUMI , CHAMPIGNON, SALSA YOGURT E LIME (10€)
(7,8,)

******Non obbligatorio ma fortemente consigliato un chupito di tequila

TRITTICO DI
CRUDI
BATTUTA DEI NOSTRI ANGUS 42 A PUNTA DI COLTELLO
E FLUFFY ROBIOLA AI FRUTTI DI BOSCO.
CARPACCIO DEI NOSTRI ANGUS 42 MARINATO NEL
WISKY, ANICE STELLATO E CANNELLA SU POMODORINO
DELL'ORTO ARROSTITO E BURRATINA DI ANDRIA.
CARNE SALADA ANGUS 42, CASTELMAGNO, CIPOLLA
CARAMELLATA. (14€)
(7,8)

dall'orto
CAPONATINA DI MELANZANE
10€

( 1,11,8)

FIRST
STI CA**I
si dice cosi

CARBONARA
AMATRICIANA
GRICIA
CACIO E PEPE
15€

***Claudio, il nostro chef, è romano de Roma, quinni le sa fà. poi er guanciale è
nostro, bello scrocchiarello, le uova pure so' nostre, e la pasta invece è dde
Gragnano (pastificio gentile, vattelo a vedè su internet, meglio nun' ce nè).
Porzione abbondante eh, nu esagerà. Ah, è de Gragnano mica barilla, ce vojono 17
minuti pe la cottura, pija n'antipastino prima va

FIRST
ris8

CARNAROLI, RAGU' DI MUSSO, IL SUO FONDO, PARMIGIANO
REGGIANO 60 MESI CASEIFICIO PEDEMONTANA
16€

(7,9)

FIRST
AGLIO OLIO E
PEPERONCINO
SECONDO NOI
SPAGHETTONE DI GRAGNANO IGP PASTIFICIO "GENTILE",
AGLIO NERO FERMENTATO DI VOGHERA, KATSOBUSHI,
PEPERONCINI (AJI AMARILLO, ROCOTO, JALAPENOS) (16€)

(1)

FIRST
PASTA FRESCA
FATTA IN CASA
EEEEE QUA DIPENDE UN PO' DALLA STAGIONE, FATEVI
CONSIGLIARE AL MOMENTO DELL'ORDINE
14/20€ CA

FIRST
GOOD SOUP

ORZO PERLATO, UVA PASSA, MIELE, CAPRINO (DEL
CASEIFICIO VALLE MADONNINA (A CARBONARA SOTTO
TEOLO) (14€)

(1,7,9)

MAIN
COURSE
BATTUTA
in 3 tempi
OLD SCHOOL: OLIO, SALE, PEPE, UN GOCCIO DI SENAPE
FLAMBE': SALSA MOLE, ZUCCHERO DI CANNA FLAMBATO
E ALLA BASE ALGA NORI
A SORPRESA
21€

MAIN
COURSE
QUAGLIA
QUAGLIA ALLA PECHINESE, SALSA AL KAKI, MAIONESE
ALL'ALLORO, MELOGRANO
22€

"L'uccello va mangiato con le mani" cit. queen elizabeth

(1,3,6,10)

MAIN
COURSE
cinghiale
FILETTO DI CINGHIALE EUGANEO CBT, FRUTTI ROSSI,
RIDUZIONE AL VIN SANTO, SCALOGNO SBIANCHITO
24€

(7)

MAIN
COURSE
DIAFRAMMA
HOT PAN
PRENDIAMO DEL DIAFRAMMA DEI NOSTRI ANGUS KM 42,
LO FACCIAMO A STRACCETTI E LO SALTIAMO CON
PEPERONI IN AGRODOLCE, FAGIOLI NERI E CONRIANDOLO.
LO METTIAMO POI SU UNA PIASTRA IN GHISA BOLLENTE E
LO SERVIAMO CON LE TORTILLAS CALDE E UN MIX DI
SALSE.
DOPO BOH FA UN PO' COME TE PARE E PIACE
34€
"**** Consigliato per 2-3-4 perosne

MAIN
COURSE
filetto
FILETTO DI ANGUS KM42 GRASS FEED
RIPASSATO IN PADELLA CON UN
POCHINO DI BURRO
11€xhg
(mediamente 220-270gr)

(7)

LOMBATA DI
ANGUS KM 42
FIORENTINE 6€ x hg
COSTATE 5,5€ x hg
La carne che andrete a degustare Proviene direttamente dal nostro allevamento di puri
Angus full blood di origine Irlandese. I capi vengono allevati allo stato brado
rispettando la filiera vacca vitello con un intervento sull'alimentazione quasi minimo,
si nutrono infatti quasi solamente di erba, fieno di medica e una piccola parte di
foraggi, in parole povere GRASS FEED. Le carni sono grasse e saporite, ovviamento con
una certa masticabilita dovuta proprio alla tipoligia di allevamento. Tendezialmente di
frollatura media fra i 25/30gg. Per frollature più spinte ed estreme rivolgetevi ai
ragazzi che vi terrano sicuro da parte qualcosa di particolare

tomahawk hereford
scozzese
8€ x hg

HEREFORD SCOZZESI
Capi di razza hereford allevati allo stato brado in Scozia. Grazie al clima freddo e alle
correnti oceaniche questa razza ha sviluppato nel corso del tempo un livello di
marmorizzazione della carne elevato, caratteristica che rende i tagli di carne burrosi
e saporiti. Sapore molto deciso. Frollatura media 30/35gg

fiorentina
tataki
100€

Fiorentina di razza garronese VENETA dal peso di 1 kg rivisitata in chiave Tataki
condita al tavolo con: sale maldon affumicato, pepe macinato fresco, riduzione di
turchetta e teryiaki e olio quello bbbono. La razza Garronese si presenta di grossa
taglia molto muscolosa ma con un infiltrazione e quindi marmorizzazione delle carni
poco elevata. Questo fa si che si presti molto bene al consumo crudo (o quasi). Al
contempo il sapore è molto particolare, quasi erbaceo, delicato ma elegante.

WAGYU A5
PREFETTURA DI
GUNMA
45€ x hg
Partiamo definendo il Wagyu. Wagyu è una parola composta formata da due ideogrammi giapponesi: “WA”
( ), che significa Giappone, e “GYU” ( ), che vuol dire manzo. Il suo significato finale è quindi “manzo
giapponese”
La carne Joshu Wagyu proviene dalla Prefettura di Gunma (Joshu è l'antico nome di Gunma, una regione al
centro del Giappone). La leggenda dice che questi manzi vengano massaggiati manualmente per rendere la
carne tenera e irresistibile. In realtà l'informazione è inesatta, i bovini non vengono massaggiati bensì
spazzolati accuratamente come cura quotidiana. Di vero c'è però che la carne Wagyu ha consistenza e gusto
eccezionali. Esistono quattro razze di Wagyu che per semplificare indicheremo come nera, rossa, senza
corna e Shorthorn. Quella che andrete a degustare è la nera (Japanese Black) e si tratta di manzi del peso
di 850-900 kg. Ogni singolo capo ha un numero di identificazione individuale, non viene messo al pascolo
ma allevato e curato in ampie stalle con pochi esemplari (da 1 a 5).
La carne Wagyu viene classificata in un range che va da A a C (per la resa della carcassa dell'animale e da
1 a 5 per il livello di grasso intramuscolare.
Quella che andrete a degustare è classificata in A5, il mmassimo.

和

牛

TASTING
FROM PONARO
GUA-BAO
RIS8
CINGHIALE
DOLCETTO DI NONNA LIBANA

Il menù degustazione si intende per tutto il
tavolo, prezzo per persona 56euro
Abbinamento vini:
Percorso colli 20 euro
Percorso a mano libera 32 euro

ANTIPASTI
Garbatella osaka 12€
From ponaro 12€
Phi beach 12€
Gua-Bao 14€
Tijuana 12€
Acapulco 12€
Cancun 10€
Trittico 14€
Caponatina 10€
PRIMI
Primi romani 15€
Ris8 16€
AOP 16€
Pasta fresca 12-14€
Zuppa 14€

SECONDI
Battuta 21€
Quaglia 22€
Cinghiale 24€
Filetto 27€
Diaframma 34€
DALLA GRIGLIA
Costate angus 5,5€xhg
Fiorentine angus 6€xhg
Tomahawk 8€xhg
Fiore tataki 100€
Wagyu 45€xhg
TASTING MENU' 56€
DOLCI DI NONNA LIBANA
6-8€

COPERTO 4 euro
DOLCI DA 5 A 8 euro
CAFFE' 1,5 euro
1/2 PORZIONE= metà prezzo+20%
MESCITA VINI DA 4 A 8 €euro

Vegetariano
Senza lattosio

Gluten free
Piccante

Negli alimenti venduti e/o somministrati in questo esercizio non si può escludere
la presenza delle seguenti sostanze:
(1) Cereali contenenti glutine
(2) Crostacei e prodotti a base di crostacei
(3) Uova e prodotti a base di uova
(4) Pesce e prodotti a base di pesce
(5) Arachidi e prodotti a base di arachidi
(6) Soia e prodotti a base di soia
(7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
(8) Frutta a guscio : mandorle, nocciole, noci di acagiù, Pecan, macadamia,
Queensland e pistacchi
(9) Sedano e prodotti a base di sedano
(10) Senape e prodotti a base di senape
(11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
(12)Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg
(13) Lupini e prodotti a base di lupini
(14) Molluschi e prodotti a base di molluschi
Se avete allergie o intolleranze ad uno o più degli allergeni proposti in elenco * o
per qualsiasi informazione in merito, chiedete al personale che è a vostra
disposizione.
*Come da All. II del Reg. CE 1169\\11

*Alcuni prodotti non reperibili freschi, possono essere sostituiti da prodotti abbattuti a
bordo oppure abbattuti e congelati in ristorante
*Il pesce servito crudo subisce un processo di bonifica secondo Regolamento CE 823/2004
*Tutte le materie prime possono variare in base alla disponibilità di mercato

GAME
OVER
OVER

