Jolà è il risultato del forte
desiderio di proporre qualcosa
di nuovo e stravolgente sul
territorio jesolano.
Il continuo studio della materia
prima e delle tendenze, l’insaziabile
interesse verso il prodotto e le
esperienze internazionali hanno
dato vita ad un progetto che era
un semplice pensiero.
Senza di voi qui oggi sarebbe
rimasto solo un sogno.

Follow us
@jolaemotionalcuisine

MENÙ DEGUSTAZIONE 7 PORTATE

90

Un percorso a sorpresa di 7 portate
che rappresenta la nostra identità
e il nostro rispetto verso la materia prima.
Accostata e armonizzata dall’ispirazione creativa
dello Chef Sander Wildenberg.

PERCORSO VINI
ABBINAMENTO 6 CALICI DI VINO

Il menù viene servito all’intero tavolo. Eventuali allergie
e intolleranze dovranno essere anticipatamente segnalate.

40

A MANO LIBERA

A MANO LIBER A

“0-50”
MENU DEGUSTAZIONE 5 PORTATE

65

Il mare è fatto di energia di maree,
di flussi e profondità. Proprio dalla profondità
parte il nostro desiderio di farvi scoprire
da Ø ciò che ci offre il mare.

RICCIOLA
Tartare, lampone fermentato

“0-50”

SARDA
Cipolla bruciata, carpione, alloro, alga
CAPELLO D’ANGELO
Calamaretto, zenzero, scalogno, burro acido
TRIGLIA
Salsa peverada, spinacino
MELA
Mandorla, ﬁco d’india

PERCORSO VINI
ABBINAMENTO 4 CALICI DI VINO

30

Il menù viene servito all’intero tavolo. Eventuali allergie
e intolleranze dovranno essere anticipatamente segnalate.

ANTIPASTI

SCAMPO & GAMBERO ROSA
Tartare, mela verde, basilico, olive nere

20

PICANHA EJENDU
Carpaccio, uva, foie gras

22

CAPASANTA
Olandese, furikake, mezcal

20

ORTO AUTUNNALE
Verdura di stagione cruda, cotta e marinata

18

RANA PESCATRICE
Alghe, emulsione d’ostrica,
consommé di scampo e lemongrass

18

PRIMI
SPAGHETTO
Fumetto affumicato, veraci,
salicornia, datterino

22

RAVIOLO DEL PLIN
Astice, cocco, verbena

25

RISOTTO
Porcino, liquirizia, mirtillo (min. 2 persone)

24

RISOTTO
Tartare di cernia, ﬁnocchio, limone (min. 2 persone)

24

TORTELLONI
Ragout di cortile, pecorino, carota

22

SECONDI
VITELLO
Ceci, teriyaki, sesamo nero, cipolla Roscoff

27

ROMBO
Sedano rapa, tosazu all’aceto di Sirk, mandorla

34

FUNGO
King Oyster, porcino, shiitake, alga kombu

24

RANA PESCATRICE
Foie gras, Madeira jus, spinacino

28

DESSERT
FICO
Tamarindo, cioccolato, caprino

10

MELA
Passito, mandorla, ﬁco d’India

10

ANANAS
“Margarita”, cocco

10

ALGA
Cioccolato al latte, alghe, miele

10

FORMAGGI
Pan di spezie, mostarde

12

ALLERGENI
Cereali con glutine (grano, orzo, segale, kamut, farro,
avena e prodotti derivati)
Crostacei (e prodotti a base di crostacei)
Uova (e prodotti a base di uova)
Pesce (e prodotti con molluschi)

Arachidi (e prodotti a base di arachidi)
Soia (e prodotti a base di soia)
Latte e derivati
Frutta a guscio
Sedano (e prodotti che lo contengono)
Senape (e prodotti che la contengono)
Semi di sesamo
Anidride solforosa (e solﬁti)
Lupini
Molluschi (e prodotti con molluschi)

Allergeni
Sostanze ed alimenti che possono causare reazioni allergiche.
Vi preghiamo di indicare al nostro staff eventuali intolleranze o allergie.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto
a trattamento di boniﬁca preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg CE 853/2004 ·

