Dal Palato al Cuore.
All’inizio stuzzica e incuriosisce.
Nel mezzo, seduce e stupisce. Alla fine, emoziona e rapisce.
La passione per il cibo che esprime il nostro menù
e che vogliamo condividere con voi è fatta di innamoramento e amore.
È il gusto di sapere, noi e voi, che mangiare è piacere per il palato,
e anche una questione di cuore.

MENU DEGUSTAZIONE
Sgombro in saor, stracciatella di burrata,
pinoli, uvetta, scalogno, scarola riccia
Gnocchi al ragù di rombo e baccalà, pomodori secchi, prezzemolo
Pasta e crema di piselli, calamari, menta, nero di seppia
Polpo alla griglia, peperone del Piquillo, endivia, arachidi
Dolce del giorno

70 € vini esclusi
95 € con abbinamento vini

ANTIPASTI
Sgombro in saor, stracciatella di burrata,
pinoli, uvetta, scalogno, scarola riccia

18 €

Crema di fagioli, mazzancolle, limone candito, rosmarino

21 €

Vitellone tonnato

17 €

Gnocco fritto, fiocco di culatello, carciofini, mozzarella di bufala

21 €

PRIMI
Rigatoni al ragù di rombo e baccalà, pomodori secchi, prezzemolo

16 €

Tagliolini, crema di broccoli, colatura di alici, bottarga

17 €

Pasta e crema di piselli, calamari, menta, nero di seppia

17 €

Gnocchi di patate, pomodoro, basilico, burrata

16 €

SECONDI
Polpo alla griglia, peperone del Piquillo, endivia, arachidi

26 €

Ombrina, purè di patate, salsa mediterranea, taccole

27 €

Petto di quaglia, ceci, carciofi, salsa di liquirizia

24 €

Controfiletto di cervo, sedano rapa, spinaci, salsa al vino rosso

32 €

Uovo a 65°, fonduta di robiola, spuma di cavolfiore,
spinaci, panko, tartufo di stagione

22 €

DOLCI
Tiramisù

9€

Trilogia di cioccolato e nocciola

9€

Dolci del giorno

9€

SELEZIONE CIOCCOLATO
Cioccolato a scelta

al pezzo 2 €

Filetti di arancia ricoperti di cioccolato extra
Chao 70%
Porcelana 70%
Criollo 90%
Criollo 100%

SELEZIONE FORMAGGI
Piatto degustazione 12 formaggi
Formaggi a scelta

36 €
al pezzo 3 €

Vi chiediamo gentilmente di comunicare eventuali
allergie e intolleranze alimentari.
Alcuni piatti contengono allergeni,
per le specifiche e la scheda allergeni completa
chiedere al personale di servizio.

