
Proposte selezionate
da Partner Rapelli

* Gentile ospite, su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in merito
agli ingredienti contenuti nei nostri piatti che possono scatenare allergie o intolleranze.

Ristorante Montalbano by Mirko Rainer: il connubio perfetto tra la fine 
ospitalità del Sommelier Mirko Rainer e la creatività gastronomica 
dello chef Andrea Bertarini. La scelta sapiente dell’ampia selezione 
di vini esalta l’essenzialità e la stagionalità delle materie prime in 
un turbinio di sapori in cui l’innovazione valorizza la tradizione.

Ingressi

Primi

Pioradoro dalla Berkel e giardiniera fatta in casa       

Baccalà mantecato al rafano, radicchio e frutto della passione      

Tartare di Lucioperca, carciofo, pinolo tostato e salsa verde       

“Paté en croûte de volaille” di cortile con chutney di mela e zenzero     

Crudo di filetto al pepe verde, puntarelle olio e limone       

Ovetto @pellidigallina, topinambur, nocciole e tè nero a�umicato

Risotto al peperone crusco, nduja e seppia . Minimo due persone    

Omaggio a Nino Bergese e al suo storico raviolo. Minimo due persone   

Bottone di pasta fresca ripieno di vitello al burro dell’Alpe, acciuga e lemongrass bruciato  

Spaghetto di Gragnano al cipollotto dolce, burrata e bottarga      

Cavatello al ragù di coniglio, orecchie di giuda e oliva taggiasca

“Patte d’Oie de la Dordogne” laccata al miele di Monte, peperoncino e sedano rapa   

“Loup de mer” di lenza, crema di cardo gobbo, cipolla di Tropea e liquirizia

Cuore di filetto di manzo “à la Rossini”, scaloppa di Foie Gras d’oca e tartufo nero di Norcia  

Anno 1815. Beef Wellington. Un piatto. Una storia. Minimo due persone   

Bouillabaisse alla provenzale. Minimo due persone

Principali

Gli storici

Le Fin Gourmet

Paradisius gustus

Menu degustazione

Settimo cielo

Il racconto di una stagione in quattro portate

Menu gastronomico           

Vini abbinati             

Birre abbinate            

Sei portate scelte e cucinate personalmente dallo Chef Andrea Bertarini

Menu gastronomico            

Vini abbinati             
Consigliato per l’intero tavolo

Un percorso gourmet per due persone con sette squisite portate                

cucinate dallo Chef Andrea Bertarini, accompagnate da sette vini rari e pregiati,

che vi porterà nel settimo cielo gastronomico.     
Prezzo del menu inteso per due persone, prenotazione gradita con qualche giorno di anticipo.                                  

 

Krug & Lemon Menu a tre portate  con abbinamento di tre Champagne Krug                

Krug Rosé, Krug  Grand Cuvée 170ème Édition, Krug  Grand Cuvée 169ème Édition
Minimo quattro persone
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