
Menu

il prezzo delle degustazioni è da intendersi a persona.
minimo per 2 ospiti. tutto il tavolo deve scegliere gli stessi piatti.

caffè, acqua e pane fatto in casa sono inclusi nel menu.

Degustazione 50€
degustazione di 5 antipasti cotti > (1-2-3-4-7)

Primo a scelta tra:
Spaghettoni acqua e farina aglio, olio e vongole > (1-4-9-14)

O
Strozzapreti acqua e farina con baccalà confit, crema 

di spinaci e formaggio di Bruna Alpina e limone candito > (1-4-7)

Secondo a scelta tra
(*) frittura di calamari e gamberi > (1-2-14)

O
(*) Salmone rosso selvaggio Sockeye, gel ai frutti rossi, 
asparagi e schiacciata di patate novelle alle erbe > (4)

Dessert a scelta dal menu

acqua - pane fatto in casA e caffè

Degustazione 60€
Grand antipasto per 2

un primo a scelta dal menu

un secondo a scelta dal menu

dessert a scelta dal menu

acqua - pane fatto in casa e caffè

Per allergeni visionare il menu

(*) IL PRODOTTO È ABBATTUTO DA NOI O ACQUISTATO ABBATTUTO ALL’ORIGINE PER REPERIBILITÀ



1
GLUTINE

3
UOVA 4

PESCE

5
ARACHIDI

SOIA
6 LATTE

7

8
FRUTTA

A CUSCIO 9
SEDANO

10
SENAPE 11

SESAMO

12
ANIDRIDE

SOLFOROSA 13
LUPINI

14
MOLLUSCHI

2
CROSTACEI

TABELLA  ALLERGENI

(*) IL PRODOTTO È ABBATTUTO DA NOI O ACQUISTATO ABBATTUTO ALL’ORIGINE PER REPERIBILITÀ

Primi piatti
spaghettoni acqua e farina alle vongole > (1-4-9-14) ................ 15€

paccheri all’amatriciana di mare con pomodori freschi, 
guanciale, totani e cozze e pecorino > (1-4-7) ..............................16€

fettuccine all’uovo con ragù bianco di polpo, 
olive taggiasche, pomodori secchi, rucola e crumble 
di pistacchi > (1-3-4-7-8) .......................................................... 18€

ravioli ripieni di mozzarela di bufala, bisque di gamberi, 
crudo di gamberi e tartufo estivo > (1-2-3-7-9) ......................... 26€

Risotto alla pescatora con crudo di crostacei > (2-4-7)........... 24€

Secondi
frittura di calamari e gamberi > (1-2-14) .................................. 18€

polpo croccante, purè di patate estivo al limone 
e cipolla carmellata > (4-7) ......................................................... 25€

salmone marinato, riso thai, salsa teriaki 
e chutney alla pesca > (4-6) ........................................................ 20€

grigliata di mare (polpo, scampo, gamberi, calamaro 
e pescato del giorno) > (2-4) ........................................................ 35€

pescato del giorno, alla mediterranea estiva > (4) .................. 25€

Desserts
“Nuvola” bavarese al lampone, youzu, lavanda 
e frolla sablè > (1-3-7-8) ......................................................... 10€

“intreccio” mousse alla mora, biscotto al grano saraceno, 
mango e namelaka al basilico (gluten free 3-7-8) ..................... 10€

“fragranza” cioccolato, caffè e zabaione > (1-3-7-8) ................ 10€

cannolo siciliano > (1-3-7) .........................................................9€

bisquit alla vaniglia, crema al limone 
e gelato alla rapa rossa (gluten free no lattosio) > (3) ...............9€

I crudi
ostrica fine de claire > (4) ..................................................... 4,5€

ostrica utha beach > (4) ............................................................6€

ostrica tarbouriech > (4) ...........................................................7€

carpaccio di pesce bianco,yuzu, gelato all’olio extravergine 
e insalatina > (4-7) .................................................................. 19€

tartare di pescato del giorno, gaspacho di pomodoro, 
ricotta di pecora e basilico > (4-9) ..........................................20€

crostacei a peso con olio quattrociocchi 
e sale maldon > (2) ........................................................ (l’etto) 14€

crudo di gamberi rossi o viola di sicilia 
con olio quattrociocchi e sale maldon > (2) ..................(l’etto) 16€

Antipasti
misto di antipasti cotti x2 
(6 tipologie di antipasti cotti e marinati) ...............................34€

grand antipasto x2 (4 antipasti crudi e 4 cotti) .....................46€

gamberi in pasta kataifi e miele al tartufo (5 pz) > (1-2) ........... 15€

insalata di mare (seppia, polpo, gamberi, e verdure) > (2-4-14) . 16€

alici marinate con zucchine alla scapece > (4-5) ..................... 13€

baccalà in tempura con maionese al wasabi 
e cipolla confit > (1-3-4-5) ....................................................... 15€

maccarello marinato e affumicato con french toast 
pompelmo e gelato alla rapa rossa > (1-3-4-7) ............................14€

soutè di cozze, aglio, olio, peproncino e pomodoro > (4) ........... 12€


