
BEVANDE 
Acqua 75 cl  / €2,50

Bibite 33 cl  / €3

Birra artigianale 75cl  / €12

IL CRUDO
degustazione di ostriche 

• 3 Ostriche Krystale, 3 Ostriche Gillardeau  [M]  ……………………………………………………………€25

degustazione di crostacei  

• 2 Scamponi, 2 Carabineros, 4 Gamberi Viola  [C] ……………………………………………………… € 90

degustazione di crostacei e sfilettato

• 2 scampi, 6 gamberi viola, sfilettato del giorno  [C, P] ……………………………………………… € 40

a tutto crudo 

• 2 ostriche Krystale, 2 ostriche Gillardeau, 2 scampi, 6 gamberi, sfilettato del giorno, 

allievi, papalina di Caviale) [M, P, C]  ……………………………………………………………………………… € 60

ANTIPASTI

• Tartare di ricciola con sedano al ghiaccio e caviale  [P, SD]  ……………………………………… € 20

• Sashimi di salmone con maionese all’arancia e julienne di carote  [U, P]  ……………… € 20

• Capesante scottate su vellutata di piselli e sentore di liquirizia [M, L]  ………………………€ 21

• Carpaccio di tonno al cedro [p]  ………………………………………………………………………………… € 20

• Carpaccio di barbabietola con cubetti di pere e giardino di erbe condito  

con vinaigrette al pompelmo …………………………………………………………………………………………€ 15

• Vitello tonnato della tradizione [P, SD, U]  …………………………………………………………………… € 16

• Battuta di fassona alla nizzarda con dressage di uovo di quaglia, erba cipollina,  

fagiolini, patate viola e gialle, germogli, pomodoro, acciughe, maionese, senape  

[P, U, SN, SD]  ……………………………………………………………………………………………………………………… € 16

PRIMI PIATTI
• Tagliatelle all’astice con zeste di lime essiccato [G, C, U. L]  ………………………………………… € 27

• Fusilloni allo zafferano con brunoise di verdurine e baccalà [G, SD, P, U, L]  …………… € 18

• Risotto al plancton e medaglioni di aragosta [p, c, l]  ………………………………………………… € 25

• Spaghettoni alla ricciola con aneto e briciole di pane tostato alla curcuma  [P, G, L] ……… € 18

• Tonnarelli alla clorofilla con stracciatella, polvere di pistacchio, acciughe del  

cantabrico  [G, SD, L, FG, U]  ……………………………………………………………………………………………… € 16

• Ravioli al tartufo mantecati con burro chiarificato e quenelle di caviale  [G, P, U, L]  € 19

• Maltagliati ai cereali con verdurine dell’orto scottate [G, L]  ………………………………………€ 15

SECONDI PIATTI
• Aragosta alla catalana (per due persone) [C, SD]  …………………………………………………€100/kg

• Mazzancolle in tempura con verdurine pastellate [C, G, S, SD]  ………………………………… € 25

• Caciucco alla gallipolina (bisque di crostacei, pane frese, scampi, gamberone,   

filetti di triglia, gamberi, ricciola, polpo, polpa di riccio) [C, M, P, G, L, SD,] ………………… € 24

• Tataki di salmone con guacamole e ortaggi marinati [P, SD, L, SS, S]  ………………………… € 23

• Baccalà mantecato con chips di patate viole ed erbette [P, L, G, C]  ………………………… € 22

• Cuore di tonno alle alghe in salsa cardinale [P, L, G]  …………………………………………………… € 23

• Tagliata di fassona affumicata al legno di faggio con patate roti’ [L, G]  ………………… € 25

• Filetto chateaubriand con patate sabbiate e salsa alla senape [G, L, SD, SN, U]  ……… € 28

• Pescato del giorno [P, SD]  ………………………………………………………………………………………… €70/kg

DOLCI
• Tiramisù [U, L, G]  ………………………………………………………………………………………………………………… € 6

• Mousse ai tre cioccolati [G, L, U, A, FG]  ……………………………………………………………………………… € 6

• Mousse al lime, cioccolato bianco e menta [G, L, U, A, FG]  …………………………………………… € 6

• Ananas frutta gelato [G, L, U,]  …………………………………………………………………………………………… € 6

• Pesca,  noce e fico frutta gelato [G, L, U, A, FG]  ………………………………………………………………… € 8

• Fico d’india, dattero e fragola frutta gelato [L, G, U,]  …………………………………………………… € 8 

Caffè €1,50  /  Amaro €4



G .........................................Cereali contenenti glutine
C ...................Crostacei e prodotti a base di crostacei
U ................................ Uova e prodotti a base di uova
P ..............................Pesce e prodotti a base di pesce
A ...................... Arachidi e prodotti a base di arachidi
S ................................... Soia e prodotti a base di soia
L ......Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

FG ........................................................ Frutta a guscio
SD .......................Sedano e prodotti a base di sedano
SN .......................Senape e prodotti a base di senape
SS .. Semi di sesamo/prodotti a base di semi di sesamo
AS ......................................Anidride solforosa e solfiti
Lu .............................Lupini e prodotti a base di lupini
M .................Molluschi e prodotti a base di molluschi

LISTA ALLERGENI

COPERTO €2,50

MENÙ


