
  Antipasti 
 
Tartare di Wagyu, chutney di cipolla rossa, burrata (in base alla disponibilità) 
(7) 

Gamberi marinati con insalata di finocchi, arance e prezzemolo                                                
(2, 7)* 
Polpo scottato con crema di patate, rosmarino e cristalli di liquirizia                                      
(7, 9, 14)* 

Tartare di spada, lime e pepe rosa                                                                                                                       
(4)* 
Terrina di foie gras, confettura di corbezzoli e pan brioche tostato                                            
(1, 7, 9) 

Anatra affumicata, songino e riccioli di burro                                                                                           
(7, 9) 
 
 
 

  Primi Piatti 
 
Tortiglioni alla mediterranea (zucchine, melanzane, peperoni, provola)                            
(1, 7, 9) 
Tagliolini vongole e bottarga di muggine                                                                                                 
(1, 3, 4, 7, 9)* 

Risotto al prosecco rose e scampi                                                                                                                  
(2, 7, 9) 
Gnocchi gratinati alla sorrentina                                                                                                                  
(1, 7, 9)* 

Ravioli di carne con salsa al pistacchio                                                                                                       
(1, 7, 8, 9)* 
Spaghetti pomodoro e basilico                                                                                                                        
(1, 7, 9) 
 
 

  Piatto Unico 
 
Risotto alla milanese con ossobuco di wagyu (in base alla disponibilità)                            
(1, 7, 9, 12) 

Allergeni parte 1

Segue parte 2

1  - Cereali contenenti glutine come grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut, i loro ceppi 
derivati e prodotti derivati

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  base di soia 

7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)



Invitiamo la gentile clientela a chiedere preventivamente i prezzi dei piatti fuori menù. 
Il prezzo del piatto singolo, se consumato in due o più persone, verrà maggiorato 
*Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine a seconda della disponibilità quotidiana. La nostra cucina è espressa. 

Il servizio non è incluso.

8 - Frutta a guscio come mandorle, noci, 
pistacchi e loro prodotti

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 in concentrazioni superiori a 
10mg/kg 0 10mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 - Lupini e prodotti a base di lupini 

14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi

Segue da Allergeni  parte 1

  Insalate 
 
Piccola o Grande                                                                                                                                                        

Siciliana con arance, mandorle e finocchi (8) 
Caprese con mozzarella di Bufala e tre pomodori (7) 
Estiva con misticanza, kiwi, pesche, sedano, cipolla rossa, gamberi scottati e  crostini (1, 2, 9) 

Rucola con pomodorini e scaglie di grana (7) 

 
 

  Secondi Piatti 
 
Filetto di manzo con crema di cipolle                                                                                                         
(6, 7, 9) 
Agnello laccato al miele                                                                                                                                        
(7, 9) 
Tagliata di Wagyu al rosmarino (in base alla disponibilità)                                                          
(7, 9, 12) 
Fiorentina                                                                                                                                                                      
Trancio di ricciola con panure di pistacchio                                                                                            
(4, 7, 8, 9)* 

Gamberi con riso venere e zafferano                                                                                                           
(2, 7, 9)* 

Scampi e gamberi alla griglia                                                                                                                           
(2)* 
 
 
 
 
 
Dolci 
Brownies al cioccolato, banana e purea di cocco (3, 7) 

Cheesecake scomposta ai lamponi (1, 7) 

Tiramisù classico (1, 7) 

Mantecato alla vaniglia e Braulio (7) 

Semisfera al cioccolato bianco, mousse al cioccolato e passion fruit, terra al cacao (7)


