MENU

C O P E RT O, PA N E E S E R V I Z I O 2 €

La caratteristica principale delle attività
creative è che si disunguono poco o niente
dal gioco e dall’apprendimento,
per cui resta sempre più difficile
scindere queste tre dimensioni della nostra
vita attiva che, in precedenza, erano state
nettamente e artificiosamente separate
l’una dall’altra.
Quando lavoro, studio e gioco coincidono,
siamo in presenza di quella sintesi
esaltante che io chiamo “OZ I O C R E AT I V O”

DOMENICO DE MASI

LE TAPAS
Club House Sandwich

6€

Insalata Iceberg, petto di pollo, maionese, uovo, pomodoro, bacon croccante
accompagnato da chips croccanti di Eataly
[1, 3, 12 ]

Harry’s Croque

5€

Prosciutto di Praga, crema di formaggio di nostra produzione, pane dorato
al burro
[1, 3, 7, 12]

Fish and chips

9€

Baccalà impanato nel panko con chips di patate croccanti
[4]

Polpette in carpione

5€

Tris di polpette in carpione con cipolla caramellata

[3, 6, 7, 9, 12]

Bra burger

7€

Burger con salsiccia di Bra, insalatina, brie, maionese e pomodoro
[1, 3, 7, 12]

Gamberi kataifi

8€

Gamberi in pasta kataifi con salsa Teriyaki
[1, 2, 6]

Ceviche di verdure

5€

Zucchine, sedano, carote, cipolla rossa, ravanelli, pomodorini e la nostra
salsa ceviche
[9]

Pane, burro e acciughe

10€

Pan brioche, burro di montagna e acciughe del Cantabrico
[1, 4, 7]

Guacamole & Nachos

Guacamole alla nostra maniera con chips di mais

6€

Gran Tagliere (ideale per 2 persone)

17€

Selezione di salumi e formaggi accompagnati da miele, composte e pane
[1, 7]

LE FOCACCE
Le Nuvole di Bricks

La focaccia di Bricks in esclusiva per Otium: impasto morbido dentro e croccante
fuori, ideato dal pizzaiolo Liviu Ceoflec, premiato con 2 spicchi dalla guida
del Gambero Rosso
Mozzarella di latte vaccino, crudo di patanegra

13€

[1 ,7]

Pomodoro datterino giallo, olive taggiasche, zucchine marinate al lime
e basilico

12€

Stracciatella di burrata, salsiccia di Bra, cipolla caramellata

12€

[1]

[1 ,7]

La focaccia di Clapsy
La focaccia al formaggio tipo Recco
[1 ,7]

12€

ANTIPASTI
Fiori di zucca

10€

Fiori di zucca in tempura ripieni di formaggio vegetale e lime con crema
al melone
[1]

Carpaccio di vitello

13€

Carpaccio di vitello marinato alle erbe del nostro giardino con salsa alla
senape in grani
[3, 10, 12]

Tartare di branzino e avocado

14€

Tartare di branzino, crema di avocado, erba cipollina, ravanello, germogli
di shiso in tempura
[1]

Gazpacho e gamberi

12€

Gazpacho di pomodoro, gamberi scottati, spuma di stracciatella, sale nero,
basilico e profumo di zenzero
[2, 7]

PRIMI
I Tajarin

13€

Tagliolini fatti a mano, crema di datterino giallo, colatura di alici, spuma
di stracciatella e lime
[1, 3, 4, 7]

Gli Agnolotti

Agnolotti fatti a mano di Alciati ripieni di zucchine trombetta, pecorino
toscano e menta
[1, 3, 7, 12]

16€

SECONDI
Baccalà al panko

15€

Trancio di baccalà impanato nel panko con salsa allo yogurt e insalatina di
cavolo rosso al balsamico
[4, 7, 12]

Petto d’anatra

15€

Petto d’anatra glassato al miele, cipolla di Tropea caramellata, insalatina e
crumble di cacao
[1, 7, 12]

“Filet” di Fassona

18€

Cuore di noce di Fassona, patate novelle dello chef , salsa ai frutti di bosco
[1, 12]

DOLCI
Semifreddo alla pesca

7€

Semifreddo alla pesca e glassa al Marsala
[3, 7, 12]

Lingotto al cioccolato

7€

Lingotto al cioccolato con frutta fresca e gelato al mango
[7]

Millefoglie cocco e fragole

Millefoglie caramellata con crema al cocco e fragole al cioccolato
[1, 3, 7]

7€

(*) Prodotti surgelati
I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con mat e r i e p r i m e d i q u a l i t à c o n g e l a t e o s u r g e l a t e a l l ’o r i g i n e .
ALLERGENI: Gentile Ospite, la nostra cucina non garantisce la totale assenza di contaminazione da glutine o
altri allergeni. La preghiamo di comunicare al personale la necessità di consumare alimenti privi di allergeni.

Ta b e l l a a l l e r g e n i
Cereali contenenti glutine

1

Crostacei

2

Uova

3

Pesce

4

Arachidi

5

Soia

6

Latte

7

Frutta a guscio

8

Sedano

9

Senape

10

Sesamo

11

Anidride solforosa e solfiti

12

Lupini

13

Molluschi

14

