
ANTIPASTI
Polpo* cotto a bassa temperatura ripassato in padella con biete arcobaleno e crema di patate

Millefoglie di baccalà mantecato alle fave Tonka con chips di polenta soffiata 

Carpaccio di Ricciola in due consistenze, marinata al sale Maldon, arance di Sicilia e il suo cannolo ripieno 

Uovo “Fabergè” dal cuore fondente su crema calda al parmigiano 30 mesi  e tuorlo disidratato

Foie gras al Kahlua su panbrioche croccante e caviale al vermouth antica ricetta

La tartare di manzo in cerchio di pane pergamena e tartufo nero

 

€ 16

€ 16

€ 18

€ 16

€ 22

€ 20

Cappelletti al cacao amaro ripieni di aragosta con datterini confit, crudo di gambero rosso e la sua bisque 

Spaghetti alla chitarra con cappesante*, peperoncino fresco e zeste di limone 

Sua maestà il pacchero con crema di scampi*, peperoni rossi e mascarpone 

Tortelloni giganti ai fiori di zucca e zucchine su fonduta leggera 

Gnocchi di patate della Tuscia ripieni di carbonara (uovo e pecorino) con guanciale croccante

La tradizione… Risotto giallo alla milanese con midollino e ossobuco di vitello in cremolada 

€ 20

€ 17

€ 18

€ 16

€ 17

€ 28

Ricciola scottata in padella al passito di Pantelleria e caramellata alla Teriyaki con Pak-Choi in agrodolce  

Filetto di Skrey ( merluzzo selvaggio ) in olio cottura con carciofo al vapore 

Rombo ripieno di patata al lime panato con farina di mandorle su riduzione allo yogurt e uova di salmone  

Fritto misto (gamberi e calamari) su alga Nori 

Rib eye di angus argentino con patata al cartoccio e sour creme 

Il filetto di cervo grigliato e la sua tartare su millefoglie di patate croccanti 

Guancia di manzo brasata al primitivo di Manduria con funghi Shitake e quenelle di latticello al timo 

Carrè di agnello disossato cotto a bassa temperatura panato ai pistacchi di Bronte ripassato in forno

€ 23

€ 24

€ 20

€ 17

€ 28

€ 28

€ 22

€ 29

Semifreddo alle nocciole piemontesi e la sua chutney 

Tiramisù (Ricetta classica)

Cannolo siciliano scomposto

Semifreddo alle arance di Sicilia, pistacchi e crema pasticcera 

Creme Bruleè al pistacchio salato di Bronte 

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

Insalata mista

Millefoglie di patate

Erbette arcobaleno aglio olio e peperoncino

€ 6

€ 6

€ 6

PRIMI PIATTI

SECONDI

CONTORNI

DOLCI

*prodotto surgelato
si prega di avvisare il personale su eventuali intolleranze alimentari

Coperto € 3

con cime di cavolo romanesco e quinoa soffiata 


