ARCADE
GAMES
l’Alba dei VideoGiochi
Circa 40 anni fa’ nascevano gli “Arcade” ovvero la
prima generazione di videogiochi che, sebbene
discendenti dell’analogico Flipper, costituiranno le
basi fondamentali per l’imponente sviluppo
tecnologico a venire. Oggi, vogliamo rendere omaggio
a questi giochi pionieristici considerati ormai un
classico intramontabile

FOOD
Munch & Crunch
Chips di pane Carasau tostato al rosmarino e fior di sale
Mandorle tostate e mineralizzate al sale grigio dell’Atlantico
Biscottini di farro al Parmigiano-Reggiano e semi di papavero
Crackers all’acqua con ripieno di burro demi-sel profumato all’aglio

Have a Break
Dolce
Fetta di pane casereccio di farina macinata a pietra, con crema
spalmabile di cioccolato al latte e nocciole
Salato
Panino morbido imbottito con Bolognese DOP, condimento di pomodorini
al basilico e lattuga

Choco-Fruits
Coppette di frutta fresca da mangiarsi “nature” o conditi con
sciroppo alla vaniglia fresca del Madagascar, accompagnati da
Granola, salsa di cioccolato fondente e panna montata

Games Room
Space Invaders
Schermata al peperone giallo dove armata di alieni gelatinosi all’agaragar ai gusti di rapa rossa, pomodoro, fava e carota avanzano
intenzionati a conquistare la Terra; ci difende solo un cannone spara
piselli e 4 bunker di crostini di focaccia al farro.
L’incubo Vegano ha avuto inizio… quando potete mangiate maiale!

Tetris
Crea una riga orizzontale senza blocchi e interruzioni,
ruotando i “Tramezzini-Tetramini” ai gusti di:
I - Bresaola, cream cheese al caprino, granella di pistacchi,
confettura di mirtillo, insalatina e bacche rosa
J - Roast Beef, Parmigiano, rucola, tapenade di olive taggiasche
L - Prosciutto cotto, Emmental, senape, cetrioloni e cuori di lattuga
O - Salmone affumicato, cream cheese al rafano, ravanelli e
insalatina
S - Gamberetti, ananas, anacardi tostati, crema di yogurt al curry
Madras e coriandolo
T - Petali di pomodoro candito, Stracciatella di Burrata, basilico
fresco e caramello d’aceto balsamico
Z - Tofu e melanzane alla brace, semi di zucca, lattuga e pesto

Pac Man
All’interno di un labirinto d’aceto balsamico caramellato, un panino al
latte di nome Pac Man deve mangiare tutti i numerosi (s)puntini di
salame Strolghino, mascarpone e cotognata, evitando di entrare in
contatto con 4 fantasmi di Bologna DOP, pena …perdita immediata
della dieta! Per facilitare il compito, sono presenti agli angoli dello
schermo, 4 “Power Pills” di prosciutto crudo e valeriana

Asteroids
In uno spazio toroidale, navicelle di torta al cocco, intrappolate in
campo d’asteroidi di meringhe (“nature”, “alle nocciole”, “ai
pistacchi” e “alle mandorle”) si muovono con difficolta’ a causa della
forza d’inerzia; Per salvarsi dovranno distruggere non solo tutti gli
asteroidi e i loro frammenti, ma anche la minaccia aliena costituita da
dischi volanti di Macarons al cioccolato bianco e lamponi

DRINKS
…and spark’em all!
Metodi Classici francesi e italiani, come Champagne, Cremant o Bollicine
Franciacorta, proposti alla mescita o in storici cocktails rinfrescanti
quali il Kir Royale, il French 75 o lo Champagne Cocktail

Red Passion
Il Bitter Campari nelle sue declinazioni classiche, proposto quindi in
cocktails come il Mi-To, l’Americano, il Negroni (Classico o Sbagliato), il
Cardinale, il Garibaldi e altri ancora

Long Drinks
Premium Gin e Vodka proposti con Tonica, Lemonade o Ginger Beer
aromatizzati con succo e scorze di agrumi freschi in cocktails come
Gin/Vodka Tonic, Gin/Vodka Lemon e London o Moscow Mule

Alcohol Free
Succhi di frutta biologici artigianali Azienda Agricola Clementina
…un super concentrato di vitamine e bonta’!

“La gente non smette di giocare perche’ diventa
vecchia; diventa vecchia perche’ smette di giocare.”

Oliver Wendell Holmes Jr.

M.A.S.
(Miscelazione. Alimentazione. Stupore.)
Merigo Abbadati Salo’

- Game Over-

