
“Le vie della Terra”

Zuppe a di funghi cardoncelli, coniglio e spinaci
Orecchie e, broccoli e rico a salata
Galle o, popcorn e nduja 
Tu ’olio

60 € 

abbinamento consigliato Champagne Billecart Salmon Brut Sous Boisabbinamento consigliato Champagne Billecart Salmon Brut Sous Bois

“Le vie del Mare”

Orata, dashi torbato e ventresca
Gambero, carciofo e parmigiano
Riso o, calamaro, menta e crusco
Sgroppe ino
Ombrina, cavol ore e acciughe
Morbido alla nocciola, clementina e basilico Morbido alla nocciola, clementina e basilico 

80 €

abbinamento consigliato Champagne Billecart Salmon Blanc de Blancs

“Le vie di Mezzo”

Menù degustazione di se e portate principali che raccontano 
il territorio secondo lo Chef Michele Panzarini 

110 €

abbinamento consigliato Champagne Billecart Salmon Vintage 2009abbinamento consigliato Champagne Billecart Salmon Vintage 2009

Bevande

Acqua San Pellegrino 5 €
Acqua Panna 5 €                                                        

Servizio 5 €



Antipasti

Gran crudo di mare e consistenze di limone (1,4,7,9,11,**)
40 €
La nostra selezione di ostriche (14)
7€ / cad
Orata, dashi torbato e ventresca (1,4,6,9,10,11,**)
20 €20 €
Gambero, carciofo e parmigiano (1,2,4,7,9,**)
18 €
Zuppe a di funghi cardoncelli, coniglio e spinaci (6,7,8,9,12,**)
18 €
Baccalà, mandorla e olive (4,8,9, **)
18 €
Cime di rapa e mare (1,9)Cime di rapa e mare (1,9)
16 €
Capasanta, caciocavallo e zucca (4,7,10,**)
20 €

Primi

Orecchie e, broccoli e rico a salata (1,4,7, **)
18 €
Tortello di polpo e brodo (1,3,4,6,14,**)Tortello di polpo e brodo (1,3,4,6,14,**)
22 €
Fe uccia, pane e ricci (1,3,4,7,9,**)
30 €
Riso o, calamaro, menta e crusco (minino per due persone) (4,7,9,10,**)
24 €
Mafalde, cicale, pezzenta e limone (1,2,4,9,**)
22 € 22 € 

Secondi

Ombrina, cavol ore e acciughe (4,7,9,12,**)
25 € 
Agnello in pignata (1,7,9,12,**)
23 € 
Galle o, popcorn e nduja (9,10,**)
21 €21 € 
Triglia, gnocco e bietola (1,3,4,7,**)
25 € 
Tonno, sfoglia e tartufo (per due persone) (1,4,7,9, **)
45 € 


