Menù d’Inverno 04 - 06 Febbraio 2022

dalle Dolomiti e birra artigianale Impavida: un percorso guidato alla
ricerca di nuovi abbinamenti.
La proposta inverno 2022 rappresenta l’evoluzione del lavoro
iniziato al Gallo Cedrone dalla sua apertura nel dicembre 2006.
Continuità e innovazione, di forma e sostanza. Abbiamo accolto e fatto
divertire migliaia di Ospiti, abbiamo sperimentato, rischiato e sbagliato.
Ma anche trovato una formula originale e vincente e quando le cose
funzionano diventa assai difficile cambiare. Ora, con caparbietà e
dedizione, ci rimettiamo in gioco per continuare a sorprendervi.
Buon divertimento !
Sabino, Giuseppe e Marco

dalla dispensa e dalla pentola

Birra artigianale Impavida Free Solo | Session Ale

Tagliolini di grano Khorasan al bianchetto
soffice di patate al camino, tuorlo croccante e burro
Birra artigianale Impavida Moxie | American Pale Ale

Uovo bio cotto a bassa temperatura
bosco, tartufo nero di Toblino e Solandro di malga
Birra artigianale Impavida Chain Breaker | India Pale Ale

dalle Dolomiti »

Antipasto di Benvenuto al Gallo Cedrone

in alternativa
Lombata di scottona maturata 60 gg nel sale
uva, Rosa di Gorizia e salsa al Rosso Sebino
Birra artigianale Impavida Chain Breaker | India Pale Ale

Ribes nigrum, Tulakalum e fior di Tonka
Birra artigianale Impavida Vivienne | Vienna Lager

Il menù degustazione è servito a tutti i commensali del tavolo.
Il costo bevande incluse è:

dalle Dolomiti e birra artigianale Impavida»

€ 129,00

Winter Menu 04th - 06th February 2022

from Dolomites and Impavida craft beer: a guided tour in search of
new pairings.
The winter 2022 proposal represents the evolution of the work
started at the Gallo Cedrone since its opening in December 2006.
Continuity and innovation, of form and substance. We welcomed and
entertained thousands of Guests, we experienced, risked and made
mistakes. But also found an original and winning formula - when things
work it becomes very difficult to change. Now, with stubbornness and
dedication, we get back in the game to continue to surprise you.
Have fun !
Sabino, Giuseppe e Marco

from the pantry and the pot

Impavida craft beer Free Solo | Session Ale

Khorasan wheat tagliolini with “bianchetto” truffle
potato fluff, crispy yolk and mountain butter
Impavida craft beer Moxie | American Pale Ale

Organic egg cooked at low temperature
wood, Toblino black truffle and Solandro cheese
Impavida craft beer Chain Breaker | India Pale Ale

from Dolomites »

Welcome hors d’oeuvre

or
Sirloin steak aged 60 days in salt
grapes, Rose of Gorizia and Rosso Sebino wine sauce
Impavida craft beer Chain Breaker | India Pale Ale

Ribes nigrum, Tulakalum and Tonka flowers
Impavida craft beer Vivienne | Vienna Lager

The tasting menu is served to all table guests.
The cost including drinks is:

from Dolomites and Impavida craft beer »

€ 129,00

