
ANTIPASTI

Sandwich di baccalà mantecato, confettura di 

cipolle di acquaviva, colatura di baccalà e 

maionese di acquasale

Polpo in salsa barbecue, cavolfiore in doppia 

consistenza e puntarelle croccante

10.00(3-4-7-12)

(4-12) 10.00

Bombetta di maiale scampo marinato maionese al 

frutto della passione e cialda di parmigiano 36 mesi 

12.00(2-3-7)

Melanzana glassata, finto pomodoro di crema di 

burrata e pomodorino confit

10.00(6-7)

Battuta di scottona con lime, latte di mozzarella 

affumicata e cocco

MENÙ ALLA CARTA

65.00

MENÙ DEGUSTAZIONE A MANO LIBERA

Portate 6

50.00

MENÙ DEGUSTAZIONE A MANO LIBERA

Portate 4

10.00(7)

Capasanta con pane panko, fonduta di cipolla e 

giardino di verdure al vapore

10.00(X-X)

I nostri menù causa la loro articolazione e complessità  

si intendono per tutti i componenti del tavolo

PRIMI

Risotto con crema di limone crudo e cotto di pesce

Aglio olio peperoncino e crudo di gambero viola 

al lime

22.00(2-4-7-14)

(2) 22.00

Paccheri con ragù di coniglio, salsa di caciocavallo 

e tartufo nero

Gnocchi salsa di zucca, guanciale croccante, 

fonduta di parmigiano e tartufo nero

20.00(7)

(7) 18.00

Gnocchi con baccalà,  carciofi e clorofilla di 

prezzemolo

18.00(4-7-12)

SECONDI

Ombrina salsa aglio olio peperoncino carciofo e 

patate

20.00(4)

Pescatrice lardellata pomodoro, polvere di olive 

disidratate e maionese di peperoni

20.00(3-4)

Scrigno di Baccalà con patata liquida

20.00(4)

Agnello con il suo fondo e nido di cicoria

20.00(9-12)

Guancia di vitello glassato salsa di patate, 

riduzione di Porto, puntarelle croccanti, lamponi 

disidratati e pop corn di maiale

20.00(9-12)

UNA DOLCE CHIUSURA

Cannolo destrutturato di ricotta vaccina, gocce di 

cioccolato e canditi

(X-X-X) 8.00

Semifreddo al pistacchio crumble di frolla

8.00(X-X-X)

Assoluto di pere con cialda di muesli e miele

8.00(X-X-X)

Tortino al cioccolato 75% con salsa inglese

8.00(X-X-X)

Sablè con cremoso alla fragola, cremoso alla 

vaniglia, frutto di bosco e pepite di cioccolato 

bianco

8.00(X-X-X)

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


