
Tartare di Ricciola e Mango, Tonno Rosso e Papavero Tostato  

Gambero Viola di Gallipoli e Insalatina di Farro Cous Cous e Quinoa

Il Mango frutto esotico dolce e succoso è considerato da sempre un alimento Afrodisiaco capace  di regalare Passione. 
Il Papavero  veniva considerato dai Romani un potente  Afrodisiaco,

infatti venivano aggiunti a una bevanda servita agli Sposi novizi prima della Luna di Miele.
Il Gambero stimola non solo il nostro Cervello cui diamo un grande apporto di Fosforo ma anche il nostro Desiderio .

Ostrica Belon e Polpa di Litchi  

Da Secoli  le Ostriche hanno rappresentato l' Afrodisiaco per Eccellenza.
Si narra che Casanova, il più grande Seduttore di tutti i tempi fosse Solito mangiare fino a 50 Ostriche ogni Mattina 

specificatamente per il loro effetto Afrodisiaco.
Il Litchi è un frutto noto per avere effetti lifting sulla Sessualità e sulla Fertilità

Cannolo di Branzino d' amo in Crosta Rapè, salsa al basilico, tartare di Fragolina di

Bosco e Mentuccia Lemongrass 

La Medicina Popolare raccomanda la tisana di Basilico per risvegliare l'Istinto Sessuale.
La Fragola viene considerato il frutto di San Valentino per Eccellenza .

Una storia Cherokee narra della potenza calmante e benefica di questi piccoli frutti Rossi che furono creati apposta per
convincere la prima donna a tornare dal primo uomo dopo un brutto litigio. Assaggiate le fragoline di bosco, la

donna si dimenticò della rabbia che nutriva nei confronti dell’uomo e tornò da lui con rinnovato desiderio.
La Menta è una pianta dalle proprietà rinfrescanti digestive e Afrodisiache

Il Prosecco accende il Desiderio poiché riduce le Inibizioni a livello del Sistema Nervoso Centrale. 
La Cannella è la Spezia Afrodisiaca più Antica.

Secondo la leggenda , il filtro d’ Amore che bevvero Tristano e Isotta conteneva proprio la Cannella.

Prosecco delle Puglie  con Amarena e Cannella 

Carnaroli Scampi Vengole e Zenzero, Pesto di rucola e

Rosa Canina 

Lo  Zenzero è una radice che stimola la Circolazione , Riscalda e Rinvigorisce il Sangue.
Per questi motivi , in Asia viene considerata una Spezia Calda, 

in  grado di rafforzare l’energia del Fuoco e della Vitalità.
La Rucola nell’ Antica Roma era utilizzata come ingrediente basilare dei Frutti Amorosi.

Sorbetto di Limone e Cetriolo 

Bufalina e Pomodoro Rosso Secco 

Lingotto della Passione  con Geleè al Passion Fruit, 

Fondente al 70 %  e Peperoncino 

La cioccolata  Contiene feniletilammina, la sostanza che il cervello produce quando ci innamoriamo.
Il peperoncino grazie ai suoi principi attivi, al suo colore e alle sue mille

qualità è senz' altro una delle piante più adatte a stimolare in noi il desiderio Sessuale.

Saint Valentine's Day

Recenti studi affermano che il cetriolo stimola i sensi grazie al gusto fresco e leggermente esotico

Da sempre è considerato un alimento in grado di accendere la sensualità, vuoi per la sua forma a cuore, o per il suo acceso
 colore rosso.Nel Settecento i siciliani gli attribuirono l’appellativo di pumaramuri, ovvero pomo dell’amore.

Live Music Mirella Foschi & Piano

Selezione Vini Cantina Gran Paradiso


