
MENÙ DEGUSTAZIONE • TERRA LEGGENDARIA  

un viaggio attraverso i sapori e le suggestioni della nostra cucina 

Degustazione da 7 corse 

Dolce e Piccola pasticceria 

6 0 

coperto e acqua inclusi 

il menù viene realizzato esclusivamente per l'intero tavolo 
tempo di durata della degustazione 2 ore 

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 


	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
	La specialità SIBIR riprende il tradizionale metodo di cucina su pietra
	caratteristico dei focolari negli accampamenti delle popolazioni mongolo_caucasiche.
	Fedeli agli usi dei guerrieri del poderoso esercito di Gengin Khan, che cavalcavano l’immensa taiga, questi popoli ancora oggi abitano l’altopiano dell’ Altai al confine tra Siberia e Mongolia
	Gran piatto sibir
	Componi il tuo piatto alla piastra scegliendo tra
	Vitello • Agnello • Maiale • Tacchino • salsiccia •
	uova • patate • barbabietole • verdura di stagione •
	grano saraceno • riso basmati • orzo perlato • frutta secca e semi essiccati
	2 9
	Gran piatto sibir vegetariano
	Componi il tuo piatto alla piastra scegliendo tra
	uova • patate • verdura di stagione • barbabietole •
	grano saraceno • riso basmati • orzo perlato • frutta secca e semi essiccati
	1 8
	Al primo assaggio di Caviale ciò che colpisce di più del gusto delle uova è una sapidità quasi dolce che evoca il mare e aromi che possono richiamare la frutta secca o aromi più ’’marini’’ come i frutti di mare o la dolcezza dei crostacei a seconda della specie di provenienza
	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
	ZAKUSKI • GLI ANTIPASTI RUSSI
	Ural
	Mocetta d’Alce • speck d’Anatra affumicato • Nardek d’Anguria • Blini
	1 3
	Ryba
	Caviale nero • Storione bianco • Cavolfiore viola • Patata rossa
	9
	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
	Badrijani
	Melanzana • crema alle Noci • Coriandolo • Aglio dolce • Melograno
	6
	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
	Plov
	Riso Russo ’’Dlinnozerny’’ • Riso soffiato • Agnello marinato • Uvetta • Tartare di Verdure
	1 2
	SECONDI PIATTI RUSSIA
	Murmansk
	Salmone • the Nero Russian Caravan • Pinoli Siberiani • Verza marinata • Papavero
	1 9
	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
	Granchio reale della Kamchatka
	Chele di Granchio* • Kefir • Cetriolo marinato
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	6 0
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	il menù viene realizzato esclusivamente per l'intero tavolo
	tempo di durata della degustazione 2 ore
	PANE DI RAFFAELE D’ERRICO E SERVIZIO 2
	PER I CLIENTI INTOLLERANTI AL GLUTINE ABBIAMO A DISPOSIZIONE PRODOTTI CONFEZIONATI GLUTEN FREE
	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.

