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chf

S EC O ND I P I ATTI

Cappesante scottate con crema di piselli al profumo di lime

29

Tartare di manzo classica

30

Tartare di Vitello con crema di Parmigiano Reggiano e tartufo nero

35

Salmone marinato con arancia e pepe rosa, cialda di pane croccante
e crema di formaggio fresco

24

Tofu alle erbe avvolto in foglie di verza stufate con coulis di pomodoro
e mandorle tostate

20

Tagliere di salumi nostrani:
salametti nostrani, crudo San Pietro, mortadella e lardo ticinese

25

Crema di patate con carpaccio di zucchine e tartufo nero

22

PRIMI PIATT I
Pappardelle al ragù di cinghiale

26

Ravioli ripieni di burrata con spinacino croccante,
pomodori secchi e chips di melanzane

26

Risotto con luganighetta, crema di Parmigiano Reggiano 30 mesi
e riduzione al Merlot

23

Paccheri con gamberi e pomodorini saltati al profumo di basilico

25

Tagliata di manzo da 250 gr circa con crema di topinambur
e patate saltate

45

Ribeye di manzo da 300 gr circa con funghi e patate

48

Black cod scottato in padella con Pak-choi e miso

42

Salmone con salsa leggera al curry, latte di cocco
con verdure e riso basmati

28

G RI L L
CianiBurger: burger di nostra preparazione in pane laccato al miele
e sesamo nero, formaggio Cheddar, bacon e Jalapeño, con insalata,
pomodori e cetriolini

25

Tomahawk di manzo prussiano, 1 kg circa (consigliato per 2 persone)

115

Pesce alla griglia (orata o branzino)

37

C O NTO RNI
Patate saltate o Verdure saltate o Patatine fritte

7

D ESS ERT

Z U PPE
Crema al Thai curry rosso, verdure asiatiche e riso basmati

25

Zuppa di cipolle con crostini

22

In caso di intolleranze si prega di comunicarle al personale di sala

Mousse ai frutti di bosco

15

Cheesecake al frutto della passione

15

Tortino al cioccolato con cuore morbido (12 min. circa)

12

Panna cotta al caffè bianco

8

Carpaccio d’ananas al profumo di vaniglia

8
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Giovedì 31 Gennaio @Ciani Lugano: “Dinner Show”

Cena-intrattenimento con Tango, drink e vino argentini!

