Per iniziare

Proseguendo…

L’insalata di mare: tagliatelle di seppie e gamberi 15

Trancio di pesce del giorno, crema di patate e cipolle agrodolci 20

Polpettine di salmone fritte su crema al mango 14

Trancio di pesce del giorno con purè di carciofi e spinaci 20

Cannolo di polenta ripieno di baccalà mantecato 14

Gamberi al lardo su crema di ceci 22

Tartare di tonno, pinoli neri, salsa orientale 15

Zuppa di mare, secondo il mercato 20

Gran crudità di mare 35

Petto d’anatra cotto a bassa temperatura all’arancia 20

Ostriche Fines de Claire di Bretagna 3cad.

Degustazione di formaggi 15

Seafood salad: cuttlefish, prawns, passion fruit
Salmon fried meatballs on mango cream

Fried corn cannolo stuffed with creamed codfish

Tuna tartare with black pine nuts and oriental sauce
Mixed selection of raw fish
Creuses oysters

Slice of daily fish, potatoes cream and bitter-sweet onions
Slice of daily fish with mashed artichokes and spinachs
Prawns wrapped in lard with chickpeas sauce
Sea soup based on daily availability
Orange duck breat sous vide
Cheese tasting

Gambero rosso gigante Carabinero 10cad.

Raw red Carabinero prawn

Culatello di Zibello DOP 14

Premium Italian salami

Primi piatti
Linguine cacio e pepe su fondo d’astice 15

Linguine ‘cacio e pepe’ on lobster sauce
Pasta mista patate e cicale 15

Mixed short pasta with potatoes and sea cicada
Gnocchetti con rana pescatrice e polvere di bacon 15

Potatoes dumplings with monkfish and bacon dust

Linguine al pesto… d’inverno su fonduta di Parmigiano 15

Linguine with “winter pesto” and Pamigiano cream

I prodotti proposti crudi vengono abbattuti come previsto dalle norme vigenti.
A seconda della disponibilità giornaliera alcuni prodotti potrebbero essere congelati ma di primissima scelta.
Riferire eventuali allergie o intolleranze al personale di sala. E’ disponibile per la consultazione il “Libro degli
ingredienti” per verificare nel dettaglio gli eventuali allergeni presenti nei nostri piatti.
Raw products are manage as required by Italian law.
Depending on the daily availability some products can be frozen but of first choice.
Report your allergies or food intolerance to the waitresses. It’s available our “Book of ingredients” to view the
allergens present inside our dishes.

