
 

BUON APPETITO 

наслаждаться едой 

consigliamo l’accompagnamento dei piatti con una selezione di vodke russe e dei paesi dell’Est oppure con la 
birra russa Baltika bionda, ambrata, scura, di frumento o doppio malto 



ZAKUSKI • GLI ANTIPASTI RUSSI 

GRAN CAVIAR 
Degustazione di Caviale 

Storione Osetra russo • Storione persiano • Storione siberiano bianco •  
Porzioni da 4 gr per tipologia 

Accompagnato da 
Blini morbido di Grano Tenero e Saraceno • Patate • salsa Smetana • crema di Burro 

2 4 

OLIVIER 
Insalata Russa Sibir made 

7 

BARENTS 
Salmone affumicato • Blini • Caviale Rosso di Salmone • Smetana • Mela e Barbabietola  

8 

BALTIC 
Aringa flambata • salsa Smetana • Cipolla caramellata 

7 



PRIMI PIATTI RUSSI E SIBERIANI 

PEL’MENI 
Agnolotti* ripieni di Vitello, Maiale e Cipolla • Aneto • salsa Smetana 

1 2 

VARENIKI 
Ravioli* ripieni di Ricotta • Salsa di Frutti di Bosco* • Menta 

1 2 

SECONDI PIATTI RUSSIA 

HE HO !! 
Renna* • Betulla & Ginepro • Patate e Rafano delicato 

2 6 

IL NOSTRO STROGANOFF 
Sottofiletto di Fassone • Patate novelle • Funghi • salsa Smetana alla Senape  

1 9 

PIETROBURGO 
Filetto di Aringa • crema di Patate • Barbabietola • Rafano 

1 7 

PANE E SERVIZIO 2 



  

ESPERIENZA MENDELEEV 
Degustazione di quattro Vodka in abbinamento ai piatti 

1 8 

ESPERIENZA MENDELEEV DELUXE 
Degustazione delle quattro Vodke premium Beluga in abbinamento ai piatti 

3 2 

APERITIVO RUSSO 
dalle 1 5 in poi 

DEGUSTAZIONE DI TRE ZAKUSKI  
1 5 

DEGUSTAZIONE DI CINQUE ZAKUSKI 
2 5 

La gentile clientela è invita a segnalare allo staff eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, l’elenco degli 
allergeni presenti nei nostri piatti è a vostra disposizione 

Tutte le nostre produzioni sono conservate nel più scrupoloso rispetto delle norme HACCP utilizzando le più avanzate tecnologie. 
I prodotti con asterisco * hanno subito un congelamento all’origine o un abbattimento termico e un congelamento,  

secondo quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004. 
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