
Edizione 08

Gli Antipasti

Taco de ceviche
Tartare di Chianina marinata e servita secondo la 
tradizione peruviana, tortilla di mais croccante

Nido 5e28 
Uovo pochè cotto a 65 gradi, crema di patate 
aromatizzata al tartufo nero, nido di pasta 
kataifi croccante

Alici dorate
Alici locali infarinate e fritte, maionese al lime

 Selezione di formaggi 
Selezione di formaggi, miele, frutta secca

Tartare di gambero 
Battuta al coltello di gambero viola* “Mazara 
del Vallo“, chips di topinambur, gel al mandarino, 
croccante di pane

Polpette di Bollito 
Tradizionali polpette di bollito di manzo, salsa 
verde, senape al miele e chutney di peperoni
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I Contorni
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Patatas Bravas 

Cicoria

Broccolo

Tiramisù classico

Cheesecake al caramello salato

7Cheesecake ai frutti di bosco

8Vulcano di cioccolato (18 minuti)

7Crostatina di frolla limone e zenzero

7Torta ricotta, pere e cioccolato 

In questo locale il pesce e i 
prodotti destinati ad essere 
consumati crudi o praticamente 
crudi sono stati sottoposti 
a trattamento di bonifica 
preventiva  conforme alle 
prescrizioni del Regolamento 
CE 853/2004, allegato III, 
sezione VIII, capitolo 3, lettera 
D, punto 3.

In caso di allergie o
intolleranze alimentari, si 
prega di avvisare il personale 
di servizio.

*I prodotti contrassegnati da un 
asterisco potrebbero essere 
congelati, in base alla reperibilità 
sul mercato. Chiedere allo 
staff  per maggiori informazioni.

I Dolci
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3Cestino di pane
”Antico Forno Roscioli” 

V Vegetariano

Gluten free

La cucina rimarrà aperta 
fino alle ore 23:30



I Primi

Il Risotto 
Riso “ Vialone Nano” mantecato alla zucca, selezione 
di funghi*,  fonduta di pecorino

La Carbonara 
Rigatone al torchio “Luigi Verrigni”, uova Km0 bio, 
guanciale amatriciano DOC, Pecorino romano 
dop stagionato 12 mesi

La Vellutata 
Vellutata di cavolfiore aromatizza al curry, popcorn di 
lenticchie, crostini di pane aromatizzati al timo

 Ragù d’Anatra
Fettuccina stretta fatta in casa mantecata con ragù 
d’anatra, pecorino D.O.P., polvere di olive nere

Linguina alici e sommacco
Linguina “ Luigi Verrigni” mantecata con aglio, 
olio e peperoncino, colatura di alici di Cetara 
“Acqua Pazza gourmet”, polvere di Sommacco siciliano

Spaghetto al riccio di mare
 Spaghetto “ Luigi Verrigni” mantecato con aglio, olio 
 e peperoncino, polpa di riccio di mar Mediterraneo 
“Erismar“, pane croccante al finocchietto selvatico 
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L’Anatra
Petto d’anatra muta rosticciato, indivia belga glassata 
miso e miele, purea di patate aromatizzata al porro, 
riduzione al Porto

Baccalà in umido
Cartoccio di baccalà* “ Rafols” in umido, olive nere, 
capperi, pinoli, uva passa

Guancia di Manzo 
Guancia di Manzo brasata, la sua demi-glace, 
tortino di polenta, scalogno caramellato

Tataki di Ricciola
Trancio di ricciola* “Hiramasa Kingfish”, cucinato 
secondo la tradizione Giapponese, gel al pompelmo, 
crema di sedano rapa

Rollè di coniglio 
Rollè di coniglio rosticciato ripieno di erbe provenzali, 
frutta secca, carote e sedano, accompagnato da cavolo 
nero ripassato e il suo joux

Salmon lover
Trancio di salmone “ Loch Fyne” rosticciato, crema di 
avocado, verza rossa marinata, salsa yogurt e cetriolo
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