
EstatE 2020



antipasti

StarterS

Tutto crudo secondo il pescato del giorno   € 35,00
Raw freshly caught fish with marinated ginger, 
raspberry vinegar and vegetable pesto
(2-4-6-14)

Tonno  scottato al pistacchio ,soya gelèe agli    € 24,00
agrumi cetriolo marinato e yogurt 
(1-4-6-8-12-)

Mosaico di pesci al vapore in abbinamento a   € 25,00
verdure di stagione
Mixed steamed fish with seasonal vegetables
(2-4-14-12)

Insalatina, calamari borsotti, gamberi rosa   €  25,00
e sogliole, avocado riduzione di aceto balsamico 
e vele di parmigiano     
(2-4-7-9-12-14 



Culatello, fichi caramellati e casatella con piccolo  € 18,00
pinzimonio e piadina calda
Ham, caramelized figs and fresh cheese with raw
vegetables and warm piadina  
(1-7-9)

Emmince di coniglio al  timo valeriana bruciatini  € 20,00
di bacon pinoli tostati e vinaigret al miele
(8-)

Alice del Mar Cantabrico con stracciatella di   € 18,00
bufala, crostini di toscano, coulis di piccadilly e 
burro salato
Cantabrian Sea anchovy with buffalo mozzarella, 
bread croutons, Piccadilly tomato sauce and 
salted butter
(1-4-7-)

Humus di melanzane viola datterini canditi,   € 16,00
crumblè all’olio di oliva mandorle tostate  e 
basilico 
(8)



primi piatti

FirSt courSeS

Triangoli alle ortiche e zafferano gobbetti rosa di  € 20,00
mazzara in crudita  burrata  e percezione di lime 
(1-3-4-7-14)

Tagliolini al bianco d’ombrina, vongoline  zucchine  € 18,00
in fiore e pomodoro fresco
(1-3-4-12-14)

Paccheri Felicetti mono grano al profumo di mare  € 20,00
(1-2-7-12-14)

Passatelli spadellati stridoli parmigiano reggiano  € 20,00
e tartufo nero 
(1-3-7-9-)

Spaghetti di Kamut alle olive Taggiasche,   € 18,00
pomodoro fresco scalogno e origano



Kamut spaghetti with olives, fresh oregano, 
Piccadilly tomatoes and scallion
(1-9)

Risotto al pesto di pineta carpaccio di asparagi e  € 20,00
robiola 
(7-8-9-12)

Guazzetto di canocchie con piccoli rombetti di   € 18,00
pasta fresca
Mantis shrimp stew with homemade fresh pasta
(1-2-3-4-7-9-12-14)

Minestrone di verdure con sole verdure fresche  € 16,00
di stagione
Fresh seasonal vegetable soup
(9)

Cappelletti della tradizione in brodo ristretto di  € 16,00
manzo
Meat stuffed pasta in beef broth
(1-3-7-9)



sEcondi piatti

Second courSeS

Grigliata di pesce dell’Adriatico dal mercato ittico  € 35,00
ai carboni ardenti
Grilled fish of the Adriatic Sea
(1-2-4-14)

Crostacei, molluschi e pesci del nostro mare,   € 25,00
gratinati su carta papiro
Local crustaceans, shellfish and fish au gratin
(1-2-4-7-14)

Tagliata di spigola, riccioli di totani e asparagina  € 25,00
Sea bass with aromatic herbs, squids and 
asparagus tips with toasted pine nuts
(4-9-12-14)

Tournedos di manzo al pepe di Sichuan con   € 25,00
scaloppa con scaloppa di foie gras arrostita



Sichuan pepper beef tournedos with roasted 
foie gras
(1-7-9-12)

Suprema di faraona al guancialeed erbe officinali  € 22,00
e scalogni caramellati al franciacorta  
Guinea-fowl with caramelized scallions in a 
Muscat wine reduction
(1-7-9-12-)

Carpaccio di verdure scottate con tortino di   € 18,00
vitellotte e semi di girasole
Pan seared thinly sliced vegetables with quinoa 
and tumeric tart
(1-5-9)



Frutta E dEssErt 
FruitS and deSSertS

Tagliata di frutta fresca      € 10,00
Fresh fruit carpaccio

Macedonia di frutti di bosco     € 12,00
Mixed berry fruit

Cremoso ai due cioccolati sablè al cacao,   € 10,00
caramello morbido e mandorle caramellate
(1-3-7-8-)

Mousse al cocco  mango e passion fruit biscuit  € 10,00
al basilica e menta croccantino al pistacchio
(1-3-7-8-)

Tarteletta crema alla vaniglia e frutta fresca   € 10,00
(1-3-7-8-12)

Meringa vegana con spuma al lampone    € 10,00
(8-6)

Crema leggera fragole spadellate al miele e   € 10,00
biscotto alla banana
(1-3-7-8-12)



Gelati artigianali       € 8,00

- Gelato al fior di latte (7-)
- Sorbetto al cioccolato 
- Gelato al pistacchio  (7-8)

Con abbinamento a topping composta di fragole
Amarene e granella di frutta secca e gocce 
croccanti di cioccolato



INDICAZIONI ALLERGENI

Accanto al nome di ogni pietanza potete trovare l’indicazione 
degli allergeni presenti, in base alla seguente corrispondenza 
numerica

1.   Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro,   
      kamut o loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

2.   Crostacei e prodotti derivati

3.   Uova e prodotti derivati

4.   Soia e prodotti derivati

5.   Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)

6.   Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole
      (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù
      (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiensis
      (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
      pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia
      ternifolia) e prodotti derivati

7.   Sedano e prodotti derivati

8.   Senape e prodotti derivati

9.   Semi di sesamo e prodotti derivati

10. Anidride solforosa e solfti in concentrazioni superiori a 10 mg
      kg o mg/l espressi come SO2

11. Lupino e prodotti a base di lupino

12. Molluschi e prodotti a base di mollusco

13. Lupino e prodotti a base di lupino

14. Molluschi e prodotti a base di mollusco


