Un mare

di delizie

a n t i pa s t i

Tutto crudo

secondo il pescato del giorno

			

€ 32,00

4-12			

€ 3,00

2-4-6-14

Ostriche Fin de claire N.3 cad

Alici “Codesa” del Mar Cantabrico
servite con stracciatella di bufala, crostini
e burro salato
1-4-6-7-9			

Serie Limitata gr “Pesca Grande” 120 gr
1-4-6-7-9							

Serie “Oro” 55 gr

€ 34,00

1-4-6-7-9							

€ 18,00

Bruschetta di Piovra al Carbone 		

€ 14,00

Mazzancolle alle Foglie di Pane 		

€ 16,00

piccadilly marinati e olive taggiasche

erbe officinali e freschezza di soncino

1-4			

1-2

a n t i pa s t i

Dal nostro Mare, Pesci e Vegetali

cotti in vaporiera di bamboo, serviti con variazione
di maionese e profumo di lime 2-4-6			

Fischioni Gratinati
su carta papiro

1-4						

Insalatina di Vitello Tonnato
e capperi in fiore

3-4		

€ 20,00
€ 16,00

€ 13,00 - € 14,00

Trilogia di Antipasti

a discrezione dello Chef (min. 2 persone)
1-4-5-6-7-12							

€ 25,00

P r i m i p i at t i

Chitarra Casareccia allo Scoglio
tutto con guarnizione di cozze e vongole
il

1-2-4-12

Violone Nano mantecato			

con poverazze, profumo di grana e cerfoglio

4-12

€ 16,00

€ 16,00

Spaghettoni Felicetti Monograno

di MATT BIO con alici del Mar Cantabrico, aglio,
olio al peperoncino e pane tostato di Altamura
1-4		
						

€ 16,00

Passatelli asciutti con Ventresca di Tonno

leggermente affumicata, pomodoro fresco e rughetta
di campo 1-4-6						
€ 16,00

Fusilloni BIO Felicetti Monograno

con pesto leggero e matignon di melanzane 		

1-6-7

€ 15,00

SE C O NDI p i a t t i

Salmone Biologico Scozzese in Crosta
di Pistacchi
barre ai cereali e guacamole 1-4-7				

Frittura di Crostacei e Calamari
con fettuccine di zucchini

1-2-4

				

Tagliata di Tonno con Erbe Officinali
punte di asparago e vela di toscano

€ 22,00
€ 22,00

		

€ 24,00

cotta a 55° con brunoise di patate, confetti di
poverazze e zucchine croccanti
1-4-12		

€ 21,00

4

Bianco di Spigola

Medaglioni di Vitello C.B.T.

con pinoli tostati e patate al rosmarino

1-7		

€ 18,00

Hamburger di Tonno

con pane di San Patrignano a lievitazione naturale,
maionese, wasabi, lattuga e pomodoro, servito con
patate dorate 1-3-4-6-7-9				

€ 16,00

SE C O NDI p i a t t i

Hamburger di Angus

con pane di San Patrignano a lievitazione naturale,
maionese, lattuga e pomodoro, servito con
		
patate dorate 1-3--6-7-9			

€ 15,00

il Pescato del Giorno					
secondo disponibilità 1-4					
€ 7,50

Contorni

Insalata Verde 				

		

€ 5,00

Insalata Mista 				

		

€ 6,00

Pinzimonio 8				

		

€ 7,00

dorate profumate al rosmarino				

€ 6,00

Verdure ai Ferri						

€ 8,00

Broccoli Sautè						

€ 7,00

Patate Rustiche

Dessert

Tiramisu Rivisitato

granita al caffè, genoise, parfait alla nocciola,
mascarpone, cacao amaro e crumble al cioccolato
1-3-6-7								

Crostatina di Frutta Scomposta
con spugna al pistacchio

		

1-3-6-7				

€ 8,00
€ 10,00

Bavarese al Cioccolato 38%

e scaglie di sale di Maldon con cuore al tropical fruit,
croccantino pralinato e coulis di ananas 1-3-4-6-7

Panna Cotta con Gelee ai Lamponi
frutti di bosco e salsa al mango

Yogurt mantecato

1-3-4-6-7		

frutti di bosco freschi e crumble ai cereali

€ 8,00
€ 8,00

6-7		

€ 7,00

Tagliata di frutta fresca				

€ 8,00

Indicazioni allergeni

Accanto al nome di ogni pietanza potete trovare l’indicazione degli allergeni presenti, in base alla corrispondenza numerica posta all’ ultima pagina
del menù. Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura delle materie prime utilizzate ed alle modalità di
preparazione dei piatti presenti nel menù

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. Pesce e prodotti derivati
5. Arachidi e prodotti derivati 6.Soia e prodotti derivati
6. Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
7. Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus
avellana), noci comu- ni (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
8. Sedano e prodotti derivati 10.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

