
ANTIPASTI / STARTERS
“Gli opposti si attraggono”

Ricciola con ristretto di vitello, dadi di vitello con maionese di tonno fresca
Ricciola fish fillet in veal sauce cooked with little veal cubes and fresh tunafish sauce

€ 18.00

“Asparago soffice”
Soufflè di asparagi con spuma di stracciatella di burrata pugliese

Asparagus souffle’ with stracciatella from Andria mousse

€ 18.00

“Composta di tartare”
Tartare di filetto scottona piemontese, crema d’uovo con birra invecchiata, carciofi, cacio e pepe

Piedmont tartare beef fillet, eggs cream, dark beer, artichokes and black pepper with cream cheese

€ 20.00

“Nizzarda sbagliata”
Capasanta marinata in zenzero, taccole, uovo di quaglia al tè nero, chips di patate, olive disidratate, pomodorini confit

Marinated scallops, ginger flauvered, snowpeas, quail egg in black tea, potatoes chips, olives and confit tomatoes

€ 22.00

“Trota Iridea”
Gravlax di trota Iridea, gelè di datterini, bufala in spuma, croccantino al basilico, polvere di bergamotto

Marinated Troutfish, gel of cherries tomatoes, buffalo mozzarella mousse, basil crakers, bergamotto powder

€ 22.00

PRIMI PIATTI / FIRST DISHES
“Il mare”

Risotto Carnaroli al Plancton Marino e mitili (18 min.)

Carnaroli rice with sea plancton and mussels

€ 26.00

“Ravioli alla Milanese”
Pasta allo zafferano ripiena di ossobuco di vitello, riduzione di midollo, limone dry, clorofilla di prezzemolo sferificata

Homemade saffron pasta veal meat filled, marrow sauce, lemon and dried parsley

€ 22.00

“Boccone di Baccalà”
Gnocchetti di latte cagliato e baccalà su crema di barbabietola e alga Kombu croccante

Codefish and cheese dumpling, with beetroot cream and crunchy Kombu water-weed

€ 20.00

“Il Fiore di mezzo”
Pasta partenopea ripiena d’anatra marinata al marsala e cioccolato bianco caldo, Purple Delight

Napoli-style pasta marinated duck stuffed marsala wine and white chocolate flavoured, Purple Delight

€ 18.00

“Spaghetti alla Norma”
Spaghettini di Gragnano “Stefano di Martino” alla Norma, bufala liquida, pomodorini datterini confit, basilico, melanzana baby 

Spaghetti pasta with buffalo mozzarella cream, confit cherries tomatoes, basil, baby aubergine

€ 18.00



SECONDI PIATTI / MAIN COURSES
“Ricordi toscani”

Polpo in guazzetto di cacciucco, cubo di pane, sfera all’anice
Caciucco style Octopus with bread crouton and anise

€ 22.00

“Da Hemingway... a Ungaretti”
Calamaretto ripieno di cuscus, granita al mojito, salicornia, crema di carote e zenzero

Cus-cus stuffed young squid with ice cube mojito and ginger & carrots cream

€ 24.00

“Atmosfera d’astice”
Astice confit, sedano ghiaccio, caviale di bisque all’astice, budino al limone, aria di Champagne, graffio al nero di seppia, venus vase 

Confit lobster with celery, lobster bisque, lemon parfait Champagne flavoured

€ 36.00

“Barbecue al miele”
Maialino da latte cotto alla brace, laccatura di miele di castagno, purea di mele cotte sotto cenere

Pig baked chestnut honey flavoured with apple cream

€ 22.00

“Duo di quaglia”
Coscetta di quaglia in doratura integrale con quenelle di sedano rapa

Petto di quaglia cotta a bassa temperatura con crema di fragoline di bosco, crumble liquirizia
Baked quail leg with celeriac quenelle

Low temperature cooked breast quail with wild strawberries cream and licorice crumble

€ 26.00

Menù curato da Executive Chef Moreno Ungaretti 

Staff: Chef Davide Politi, Matteo Angioletti, Raffaele Gariboldi, Andrea Pagani, Roberto Fusillo

I DESSERTS DEL DEVERO / DEVERO’S DESSERTS
€ 8.00

Si segnala alla gentile clientela che nella nostra cucina vengono utilizzati tutti gli allergeni oggetto del regolamento UE 1169/2011.

Vi invitiamo pertanto a contattare il personale di sala per ogni eventuale necessità o chiarimento.

I prodotti ittici serviti crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento preventivo secondo le vigenti predisposizioni normative.

Iva 10% inclusa • 10% Vat included


