
Settimo atto



“A tutto tondo”
Scopri la nostra idea di cucina

attraverso un percorso dinamico in continua evoluzione

“10 passaggi” alla cieca
8 portate salate e 2 dessert

125 €

Su richiesta, in aggiunta:
Risotto al pomo d’Oro

25€

Vini in accompagnamento al calice:

80 €



“Dall’inizio”
La degustazione dei nostri piatti più iconici

Cuore di lattuga marinato, tuorlo, rucola e beurre blanc 

Risotto Al Pomo D’Oro

Millerighe di Gragnano affumicato al mirto,
piccione fondente, limone e cardamomo

Anguilla alla brace, tamarindo e wasabi

Bucce di limone, vaniglia e Bottarga Borealis

100€

    
Vini in accompagnamento al calice:

60 €



Astice blu canadese al fuoco, laccage al passion fruit, 
croccante di zucca e perle di Skrei

Cervo fondente, pera, rapa rossa al limone e nocciola

Granchio reale, lenticchie nere, 
guanciale e Monte Faisecco 40 mesi

Tiepido di capasanta, ricci di mare, 
broccolo romanesco, sugo d’arrosto e capperi

32€

28€

35€

28€

Antipasti:



Primi:
Risotto Al Pomo D’Oro

Raviolo ripieno di cipolla dorata, 
pistacchio, caviale e ramen vegetale

Tubetti mantecati al ristretto bianco di pesce,
canocchie e cavolo nero

Mezze candele ai funghi porcini, 
siero, timo serpillo e sottobosco

32€

35€

32€

26€

: Ristoranti Contro La Fame è una campagna di azione contro la fame, 
che coinvolge ristoranti, Chef e amanti del cibo per dire tutti insieme “mai più fame”.



Piccione, carciofo alla giudia al verde e fondo al Cynar

Rombo selvaggio alla griglia, 
scorzonera affumicata e latte al fieno tostato 

Carré d’agnello arrosto, crosta al finocchietto, 
fondo speziato e indivia caramellata    

Ricciola di fondale, camomilla, broccolo e mela acidula                                                                                           

38€

40€

35€

32€

Secondi:



Il Fuoco... Omaggio a “Renè Magritte”

Bucce di limone,
Vaniglia e Bottarga Borealis  

Monte Rosa in fiore

Cioccolato, Cioccolato, Pistacchio

Sfumature di grani tostati, whisky e tabacco

Selezione di formaggi di
Azienda Agricola Fattoria Del Colle, Gaverina Alta (Bergamo) 

3 assaggi

5 assaggi

15€

15€

15€

15€

15€

15€

25€

Dessert:



Acqua Panna

Acqua San Pellegrino

Caffè 100% arabica
Selezionato da Torrefazione Carissimi per Bolle Restaurant

Mixology

Coperto

4€

4€

5€

15€

5€




