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Menu alla carta



A n t i p a s t i

Uovo, taleggio di bufala e sentori di sottobosco
35

Scampi marinati alla vaniglia, albicocche, 
rucola e ricotta di bufala

35

Tonno rosso, barbabietola, yogurt greco, 
levistico e radici fermentate

35

Salmone selvaggio in courbouillon aromatico, 
succo A.C.E., zenzero e burrata 

35

Terrina di Foie Gras, tartara di manzo, 
mela verde, senape e dragoncello 

35



Primi

Gnocchi ripieni al pesto di basilico, pomodori alla brace, 
fragole e acqua di mozzarella di bufala 

35

Fusillone, peperoni, capperi, sgombro e moscow mule
35

Spaghetto tiepido all’amalfitana, 
gamberi rossi, pecorino e umeboshi

35

Risotto al limone, tartufi di mare, 
asparagi e yogurt di bufala

35

Tortello allo scarpariello, fagioli spollichini, 
n’duja e friggitelli

35



Secondi

Manzetta prussiana, lattuga e remoulade alla colatura di alici
40

Agnello alla Villeroy
40

Anatra marinata alla soia, chutney di percoco vesuviano e radicchio
40

Dentice imperiale in parmigiana di melanzane
40

Ricciola in foglia di banana e curry verde, 
zucchine alla scapece e lumachine di mare

40

Astice blu, sedano rapa, funghi shiitake,
nocciole e beurre blanc

50
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Pranzo

In funzione della stagionalità, alcune portate non sono comprese

Per pranzo (escluso sabato e festivi) 

lo chef propone due portate più un dolce a scelta dal menù alla carta, 
acqua e un calice di vino

60



“escursione”
Percorso degustativo di cinque portate a sorpresa

95

Un viaggio 
a occhi chiusi

Percorso degustativo di sette portate a sorpresa

130

Il menu degustazione è da intendersi per tutti gli ospiti del tavolo e per gruppi superiori alle 5 persone



Dessert

Mousse al caffè, sambuco, tabacco e liquirizia 
15

Delizia al Limone, zafferano e wasabi
15

Macedonia di frutta esotica sotto la neve
15

Caprese al cioccolato Manjari al 64%, 
ciliege, mandorle e pepe Timut

15

Soffice di Cheesecake, frutti di bosco fermentati e melissa
15



Le carni provengono da animali certificati e sono soggette ad abbattimento controllato.Tutto il pesce 
che utilizziamo viene da noi abbattuto prima di ogni lavorazione per garantire la massima sicurezza 
alimentare. In conformità al Reg.CE 1169/11 avvisiamo i nostri ospiti che alcuni piatti potrebbero 
contenere allergeni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale.


