
IL MARE

Fregola,
cocco, coriandolo, cozze alla tarantina

LA TERRA

Uovo Croccante
topinambur, cavolo nero, umeboshi

18,00

16,00

Baccalà in Oliocottura, 
pil-pil alle olive taggiasche, boniato

17,00

Faraona alla Cacciatora

Fusillone, 
rapa rossa, anguilla affumicata, gremolada, rafano

17,00

Tagliolini,
soffritto, kefir di capra, pepe della Giamaica

16,00

Pane & Servizio 2,50

So2

Ceviche di Pescato del Giorno, 18,00

Acqua in Vetro Lurisia 75cl 2,50

Crudità di Pesce CaBo’ disponibile su richiesta al momento della prenotazione e in base alla disponibilità stagionale

Acqua Culligan Microfiltrata 75cl 2,00

Il nostro menù è stato creato seguendo, per quanto possibile, la disponibilità stagionale dei prodotti, perché 

crediamo che il rispetto per il mare e per la terra siano alla base del buon cibo e del buon vivere.

So2

Vongole,
ceci, cicoria, infuso al lemongrass

15,00

Polpo Anticucho 19,00

18,00

Ravioli d’Anatra

Spiedo Thai di Lingua di Vitello 
porro bruciato, foglie di cappero, arachidi

19,00

15,00

ristretto di arancia sanguinella, pak choi

So2

So2

avocado, salicornia, mais, uova di lompo

sedano rapa, quinoa soffiata

Gli ingredienti contrassegnati con       - a seconda della stagione e della disponibilità, potrebbero essere stati congelati o surgelati all’origine.

Materie prime /  Prodotti abbattuti in loco – Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono 
sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 853/04. 

Allergeni – Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate so-
stanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate.

Ombrina 22,00

le 4 Ostriche 

Cotto-Crudo di Mazzancolle 20,00So2

carciofo, shiso, maionese al plancton

Caol Ila Scotch/ alla carbonara / cavolfiore e lamponi / arrostita con tè ai funghi shiitake

miso, indivia, liquirizia

Zucca,
mandorle, finferli, senape, cavolo cappuccio

14,00

So2

So2

So2

(su richiesta disponibili anche al naturale)

A

So2

molluschi sedano sesamo crostacei

frutta secca

senape

pesce uovo latticini

glutine solfiti soiaSo2

arachidi

lupini

A
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LEGENDA DEGLI ALLERGENI

16,00

e spuma di patate



UN DOLCE FINALE

Meringa alla Rapa Rossa,

Far di Pere,

Cremoso al Manjari,

Yogurt di capra,

vermouth e gelato al caramello.

banana, stout, tamarindo e cortecce di tuberi.

olio evo, lamponi e stevia.

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

So2

liquirizia, zucca, zenzero e black lime.

Torta di Riso Cremosa € 8,00So2

GLI SPIRITI

“Vigna del Volta” Malvasia passito IGT 2010
La Stoppa | Piacenza | Italia
Malvasia di Candia

€ 7,00

Vermouth 
Ne abbiamo diversi, chiedeteci pure! Altrimenti diteci che dolce avete preso.

€ 5,00

Chalong Bay Agricole Bianco

Phuket | Tailandia
100% puro zucchero di canna

Transcontinental Rum Line Panama 2010
Fiji | Invecchiato nei tropici 6 anni | in Europa meno di 1 anno

Botran 18 Ron Anejo Solera Gran Reserva
Guatemala

Bain’s Cape Mountain 

Sud Africa
Whisky | Single Grain

Nikka Yoichi

Isola di Hokkaido | Giappone

Aberfeldy 12 years in oak 

Aberfeldy, Highland | Scozia

Whisky | Single Malt

Whisky | Single Malt invecchiato 12 anni in quercia

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 13,00

€ 10,00

Villa Zarri Liquore Brandy e Caffè

Bologna | Italia

Amaretto Landy Frères Anni’70 Vintage 

Infusione di caffè 100% Arabica indiano in Brandy di vino Trebbiano, 
invecchiato 6 anni in botti di rovere

€ 6,00

€ 7,00

Bologna | Italia

Liquore amaretto fuori produzione, prodotto dai fratelli francesi Landy
dall’inizio del 1870. Bottiglia vintage frutto di un ritrovamento.
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