Benvenuti
Di seguito sono riportate le nostre tre
proposte di menù che a causa della loro
articolazione e complessità si intendono
per tutti i componenti del tavolo.
I nostri gentili ospiti sono anche liberi di
poter personalizzare il proprio percorso
scegliendo tra i piatti indicati
nei menù degustazione.

“Non smetteremo mai di cercare di stupirvi.
Il menù ‘aperitivo’ è ideato per sperimentare
tutti i sensi. In questa carta troverete cocktails
da abbinare a finerg food “disegnati”
pensando all’eleganza e raﬀinatezza che
accompagnerà la vostra serata…”

APERITIVO
Arancino di Polpo e cipolla fondente
(7-14)

Cocktail a scelta

Pane ai cereali con pomodoro, stracciatella e
gambero al frutto della passione con sale
alla vaniglia
(1-2-7)

Cocktail a scelta

Cozza con salsa di patate e panatura al nero
di seppia
(3-7-14)

Cocktail a scelta

ACCOMPAGNATO A …
Gin Tonic:

12 €

Gin Hendrik’s, Indian Tonic, Fever-Tree
Gin Mare, Tonic Mediterranean, Fever-Tree
Gin Mazzetti, Indian Tonic, Fever-Tree

Spritz:

12 €

Aperol, Prosecco, Soda, Arancia
Chartreuse Giallo, Ginger Beer, Fever-Tree,
Succo di lime

Champagne:
Veuve Pelletier

18 €

Per iniziare…
ANTIPASTI
Crudo di mare
(2-4-14)

disponibilità e quotazione giornaliera

Tagliere di salumi
30 €

2 persone

Tagliere di formaggi
2 persone

(7)

30 €

Tagliere di salumi e formaggi
2 persone

(7)

40 €

Le Nostre Degustanzioni
MENÙ DEGUSTA ZIONE 5 PORTATE 50 €
Melanzana glassata al forno, finto pomodoro di
burrata e gel al basilico
(6-7)

10 €

Petali di Baccalà, salsa di patata liquida, spugna
di cicoria e giardiniera
(3-4-7-12)

13 €

Gnocchi con zucca, fonduta di caciocavallo
podolico e tartufo nero
(3-7)

20 €

Pescatrice con brodo di prosciutto e cialda di
prezzemolo con puntarelle in agrodolce
(4-12)

23 €

Dolce a scelta

MENÙ DEGUSTA ZIONE 7 PORTATE 65 €
Polpo in salsa barbecue, spuma di patate,
pomodorino confit, cipolla in agrodolce e
misticanza con aceto ponzu
(4-7-12-14)

12 €

Scampo caldo freddo, melanzana croccate e
sedano rapa
(2-3-9-10-12)

15 €

Triglia in crosta di pane, salsa al nero di seppia,
cardoncelli, salsa di finocchi e carote al vapore
(3-4-7)

13 €

Aglio, olio, peperoncino e gambero crudo
marinato al lime
(2-9-10)

22 €

Paccheri con ragù di coniglio, fonduta di
caciocavallo e tartufo nero
(7-9-12)

25 €

Baccalà con pappa al pomodoro e olio al basilico
(4-12)

Dolce a scelta

23 €

MENÙ DEGUSTA ZIONE 9 PORTATE 80 €
Capasante, cubo di zucchina, polvere di
nocciole e cacao con olio alla menta
(6-8-14)

15 €

Medaglione di filetto di maialino, salsa di
melanzane aﬀumicata e cipolla in agrodolce
(9-12)

10 €

Fidelini con burro acidulato, seppia e caviale
osietra
(4-7-14)

30 €

Tortello di brasato di manzo, salsa di patate e
petali croccanti di lampascioni
(3-9-12)

22 €

Ombrina gratinata, bruschetta di melanzana,
cipolla in agrodolce e crumble di olive
(1-3-4–7-12)

22 €

Manzo con sedano rapa con demi-glace e salsa
di parmigiano vacche rosse
(7–10-11)

23 €

Maialino con il suo fondo, cipolla in agrodolce e
nido di cicoria gratinata
(9-12)

23 €

Baccalà con pappa al pomodoro e olio al basilico
(4-12)

23 €

Dolce a scelta

Per chiudere in dolcezza…

DOLCI
Cannolo di ricotta canditi e cioccolato fondente 75%
(1-3-7-12)

8€

Frolla con cremosi alla vaniglia, frutto della
passione, frutta di stagione e perle di
cioccolato bianco
(1-3-7-8)

8€

Tortino caldo al cioccolato Fondente 75%, salsa
inglese e gelato alla vaniglia
(3-7-12)

8€

Cremoso al cioccolato ivoire, tè verde matcha,
mango e briciole
(1-3-7-8-12)

8€

Semifreddo al pistacchio, terra al cioccolato
fondente 75% e cremoso alla vaniglia
(1-3-5-7-8)

8€

In ine…

Per informarvi:

I PRODOTTI RIPORTATI NEL MENÙ POTREBBERO
CONTENERE SOSTANZE CHE PROVOCANO
REAZIONI ALLERGICHE O INTOLLERANZE
(ALLEGATO II, REGOLAMENTO CE N.1169/2011)
1 Cereali contenente glutine ∙ 2 Crostacei e prodotti a base
di crostacei ∙ 3 Uova e prodotti a base di uova ∙
4 Pesce e prodotti a base di pesce ∙ 5 Arachidi e prodotti a
base di arachidi ∙ 6 Soia e prodotti a base di soia ∙ 7 Latte e
prodotti a base di latte (incluso lattosio) ∙ 8 Frutta a guscio ∙
9 Sedano e prodotti a base di sedano ∙ 10 Senape e prodotti
a base di senape ∙ 11 Semi di sesamo e prodotti a base di
sesamo ∙ 12 Anidride solforosa e solﬁti ∙ 13 Lupini e prodotti
a base di lupini ∙ 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

(*) Si comunica alla spettabile clientela che alcuni
prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della
temperatura (ai sensi del reg. CE n. 852/04). I prodotti
contrassegnati con (*) sono surgelati: gli stessi
raggiungono in brevissimo tempo la temperatura di -18°
C, la rapidità di raﬀreddamento non danneggia la
struttura biologica degli alimenti. La surgelazione si
presenta come il miglior sistema di conservazione e
consumo di alcuni alimenti crudi, grazie allo scrupoloso
rispetto della catena del freddo.
Si ricorda inoltre che non è consentito fumare all’interno
del locali come dalla legge 16.01.2003 n.3 art.51.

