
Menu Degustazione 5 Portate a Sopresa 
di MasterChef Eoghain O’Neill 

5 Portate elaborate per voi dalla fantasia di Masterchef O’Neill 
Gusterete il meglio dei prodotti di stagione, magistralmente  elaborati 
da MasterChef  tenendo conto dei gusti e di eventuali restrizioni 
alimentari. I piatti sono ricchi di  sapori  indimenticabili in un menu 
creato apposta per voi. 

€ 65.00 
 
 

Con accompagnamento di vini                                                        
€ 95.00 

 

	  

	  

	  

Solo su prenotazione….. 
 

 
Aragosta di Alghero alla Catalana  
Aragosta viva di Alghero con pomodori freschi e cipolla 
 
 
Frittura mista di pesce di Masterchef  
Tempura e frittura croccante di calamari, gamberi e pescato di pesce fresco, 
accompagnato da verdure croccanti e salsine miste  
 
Porcetto sardo cotto al forno a legna con mirto fresco  
Accompagnato da patate arrosto e verdure di stagione 
 
 



Gli Antipasti 
Dalla Terra... 
 
 

Burrata fumante & fantasia di pomodoro     
Burrata affumicata al tavolo e assaggi di pomodoro… 
 
Tarte au fine al carpaccio di manzo Wagyu  
Con compôte di pomodorini caramellati e rucola, 
quenelle di formaggio di capra alle erbe 
 

Trio di Foie Gras d’oca     
Mi-cuit, scottato e cappuccino accompagnato da compôte di fichi e zenzero  
 
Dal Mare…  
 
Calamari, zucchine e melanzane croccanti    
con salsa agliata dello Chef   
 

Gamberoni a “Modo Mio”       
Tempura, ceviche e scottati, accompagnati da una delicata salsina 
al peperone rosso e zafferano 
 

Salmone argentato ”alla torcia”   
Salmone marinato scottato alla torcia, servito con croccante di semi di sesame,  
foglioline d’argento, caviale di pesce volante, onde di yogurt e lime  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



La Pasta Fresca 

Dalla Terra… 

 
Tagliatelle fresche allo zafferano, fiori di zucchine e Gorgonzola       
 
Fettucine fresche alla carbonara con guanciale di cinghiale    
 

Riso venere con foglioline d’oro 24k, ricotta mustia,    
asparagi e aria all’arancia   
 

 

Dal Mare...  

 
Spaghettini di pasta fresca con pomodorini vongole e bottarga   
 

Fregula fresca ai frutti di mare con gambero rosso   

Tortellini fatti in casa all’astice e salmone,  
verdurine e spuma alla vaniglia  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



I Secondi Piatti con Contorno 

 
Dal Mare...    

 
Tonno Mi Cuit a la Plancha con “Orange Trio”    
Patate ratte al forno, finocchio e cipolle rosse caramellati, gelatina all’arancia,  
aria all’arancia e salsina ai fiori d’arancia 

 
Cappesante pescate a mano alla piastra  
Su un letto di riso nano al limone e timo con crema di piselli e menta,  
aria al limone, salsina al peperone giallo e curcuma 

 
Filetto di spigola alle spezie di Sichuan  
Su un letto di bietola al vapore con vongole, asparagi e pomodorini 
in salsina leggera al cocco e olio al coriandolo 

 
Spigola al sale marino   
(stagionale) 30 minuti di cottura  
Cotta al forno con zafferano, servita con patate e verdurine grigliate                                                                                                                                                                                       	  

 
 
 
 
 
 



I Secondi Piatti con Contorno 

 
Dalla Terra... 

 
Petto d’oca arrosto affumicato con bacche di mirto  
Servito con croquette di patate e aglio arrostito 
 
Carrè di agnello in crosta di erbe       
Carrè di agnello della Nuova Zelanda, millefoglie di verdure di stagione, 
patate scottate allo zafferano, pomodorini confit e sugo d’arrosto al rosmarino 
 

 
Filetto di manzo irlandese “Black Angus”    
Cotto lentamente al forno, servito con fondant di fatate 
allo zafferano, panache di verdure e sugo d’arrosto al Cannonau 

 
Fiorentina di manzo  (per 2 persone, 1kg) 30 minuti di attesa   
Con contorno di verdure grigliate & patate saltate all’aglio e rosmarino 

	  

	  

	  

	  

	  

Meditare con il Formaggio… 
 

 

Piatto di formaggi dello Chef   V   

 
 



Per Finire in Dolcezza… 
 
Fantasia di sorbetti di frutta fresca  
Delice e sorbetto ai frutti di bosco  
  
I Tiramisù    
 
“Tarte au Citron” con assaggio di Limoncello sardo   
 
Esplosione di fragole   
Delicato dessert alle fragole presentate in cinque varianti 
 
Panna cotta di fiori di viola, sorbetto ai frutti di bosco  
 
Tentazione di Cioccolato e olio d’oliva Bonaria No 5   
	  


