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Perchè “Corbezzoli”?
Oltre al naturale riferimento agli alberi sempreverdi,
che si possono ammirare all’ingresso e dalle vetrate
che si affacciano nel nostro giardino,
come tributo alla delicatezza e l’originale tenacia
di questa pianta dalla storia antichissima,
si scopre quasi per caso che nel linguaggio dei fiori,
le candide gemme del corbezzolo simboleggiano l’ospitalità…
La giusta atmosfera accompagna l’assaggio,
nella convinta volontà di generare quello stupore
che Vi farà esclamare: “Corbezzoli!”
Executive Chef Giuseppe Tarantino
Maître Enzo Lopez

www.corbezzoli.com
Our menu in your language!

Degustazioni
Degustazione di Mare 5 portate
Amuse bouche dello Chef
Triglia in tempura con purea di cavolfiore, olio alla curcuma e arance arrosto
Linguina con frutti di mare arrosto e cavolo nero
Baccalà* al vapore con panura al finocchietto e limone,
purea di topinambur, bietola marinata e cipolla di Tropea
Semifreddo al limone con namelaka all’arancia, la sua gelatina e crumble al pepe di Timut
65 euro

Degustazione di Terra 5 portate
Amuse bouche dello Chef
Tartare di cervo affumicato con puntarelle agrodolci, kumquat e fonduta di fossa
Risotto Carnaroli “Delta del Po” al pino mugo
con lumache di Cherasco e salsa alle erbe di campo
Maialino da latte con peperoni, cime di rapa, aglio nero e olio alla ‘nduja
Variazione di nocciole, caramello al cacao amaro e menta
65 euro

Degustazione 8 portate
Amuse bouche dello Chef
Uova di quaglia pochet con morchelle* ripiene al blue di capra e cavolo romanesco
Gambero rosso di Mazara* con sedano rapa e stufato di verza
Polpo* in diverse cotture e consistenze
Zito di Gragnano con genovese di tonno rosso
Tortello ripieno di Parmigiano Reggiano 36 mesi “Vacche rosse” con scarola, olive, pinoli e uvetta
Petto d’anatra laccato al limone, purea di cipolle al caffè, scalogno fondente,
spinacino marinato e pane al limone
Croccante al pistacchio di Bronte con cremino al cioccolato e zenzero
95 euro

Degustazione 8 portate “al buio”
Selezione a sorpresa a cura dello Chef
95 euro
Le degustazioni si intendono per tutto il tavolo

Antipasti
Uova di quaglia pochet con morchelle* ripiene al blue di capra e cavolo romanesco 15 euro
Polpo* in diverse cotture e consistenze 16 euro
Triglia in tempura con purea di cavolfiore, olio alla curcuma e arance arrosto 15 euro
Gambero rosso di Mazara* con sedano rapa e stufato di verza 17 euro
Tartare di cervo affumicato con agretti, kumquat e fonduta di fossa 17 euro
Culatello di Zibello, Parmigiano Reggiano 36 mesi “Vacche rosse”, squacquerone e crescentine 18 euro

Primi Piatti
Tortello ripieno di Parmigiano Reggiano 36 mesi “Vacche rosse”
con scarola, olive, pinoli e uvetta 17 euro
Risotto Carnaroli “Delta del Po” al pino mugo
con lumache di Cherasco e salsa alle erbe di campo 16 euro
Zito “Il Mulino di Gragnano” con genovese di tonno rosso 17 euro
Linguina con frutti di mare arrosto e cavolo nero 18 euro
Tortellino in crema di Parmigiano allo zafferano 16 euro
Tagliatelle alla bolognese 14 euro

Coperto 4,00 euro per persona
Vegetariano

Gluten-free

* In caso di irreperibilità di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.
Il pesce destinato a essere consumato crudo o parzialmente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alla
prescrizione del REG. CE 853/2004 allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3
I nostri prodotti freschi vengono abbattuti da noi per preservare tutte le proprietà nutritive e organolettiche delle materie prime
e garantirne la bonifica preventiva ai sensi della normativa vigente.
Per eventuali allergie o intolleranze, richiedere l’opuscolo degli allergeni.

Secondi Piatti
L’orto… 18 euro
Baccalà* al vapore con panura al finocchietto e limone,
purea di topinambur, bietola marinata e cipolla di Tropea 24 euro
Cotto e crudo di scorfano in guazzetto 24 euro
Maialino da latte con peperoni, cime di rapa, aglio nero e olio alla ‘nduja 22 euro
Petto d’anatra laccato al limone, purea di cipolle al caffè, scalogno fondente,
spinacino marinato e pane al limone 24 euro
Tagliata di Fassona con radici, funghi autunnali e salsa bernese 24 euro

Coperto 4,00 euro per persona
Vegetariano

Gluten-free

* In caso di irreperibilità di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati all’origine.
Il pesce destinato a essere consumato crudo o parzialmente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alla
prescrizione del REG. CE 853/2004 allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3
I nostri prodotti freschi vengono abbattuti da noi per preservare tutte le proprietà nutritive e organolettiche delle materie prime
e garantirne la bonifica preventiva ai sensi della normativa vigente.
Per eventuali allergie o intolleranze, richiedere l’opuscolo degli allergeni.

