
ANTIPASTI / STARTERS
“Perlage”

Demi-glase di agnello frizzante con sgombro e zucca
Bubbly lamb Demi-glase with pumpkins and makerel fi sh

€ 22.00

“Fungo nel bosco”
Sapori e cotture diverse del sottobosco

Mushrooms in different tastes

€ 24.00

“Giro d’Italia”
Culatello di Zibello DOP marinato al Dolcetto d’Alba, fi occo di burrata pugliese, trio di fi chi

“Zibello cold meat DOP” burrata fresh cheese and fi gs

€ 28.00

“Incanto gratin”
Storione cotto in acqua di rose, mandarino, caviale, sfogliatine con semi di chia, radicchio tardivo, crema di nocciole

Sturgeon in rose’s water coocked, mandarin, caviar, ”chia” seeds biscuits, steamed radicchio salad and nuts cream

€ 32.00

“Etna colante”
Terrina di fois gras, zuppa di cipolle, sbrisolona salata al parmigiano e frutta secca

Fois gras pie with Tropea red onions and salty “sbrisolona” parmesan cheese crumble and dried fruits

€ 35.00

PRIMI PIATTI / FIRST DISHES
“Sapori Intensi”

Tagliatelle al germe di grano, cime di rapa, nepitella, funghi porcini, provola liquida affumicata
Tagliatelle pasta with green turnips, cala mint, porcini mushrooms and smoked provola cheese cream

€ 22.00

“Vecchi Ricordi“
Pennoni di semola di grano duro trafi lati al bronzo, varietà di fagioli, cozze, aria di birra

Big penne pasta with selection of beans, mussels and scent of beer

€ 22.00

“Raviolo Milano”
Pasta allo zafferano ripiena di ossobuco, ristretto di midollo e gremolada

Ravioli pasta veal “ossobuco” stuffed, with marrow sauce

€ 24.00

“Nonna e Zia”
Cappelli di Pinocchio con cavolo nero, peperoncino e ricotta di capra, capriolo al coltello, crema di marroni

Homemade Ravioli pasta black cabbagge, red hot chili peppers and gota cheese stuffed, venison meat and chestnuts cream

€ 28.00

“Ritorno del piccione”
Risotto Carnaroli mantecato al pecorino di Pienza Gran riserva, zucca in crema, piccione al caffè, mostarda di mele cotogne

Carnaroli risotto with pumpkins, Pienza pecorino cheese pigeon meat and coffee cream with swet apple moustard

€ 32.00



SECONDI PIATTI / MAIN COURSES
“BuonaNotte Maialino”

Maialino alla camomilla, crema di cavolfi ore sfumata allo zafferano
Roastsuckling pig in camomile coocked, with caulifl ower and saffron cream

€ 28.00

“San Pietro d’inverno”
Pesce San Pietro in crosta di nero di seppia, crema di broccoletti, sorbetto d’uva fragola

“Jhon Dory” fi sh black squid covered, broccoli cream and sweet grape cream

€ 30.00

“Cuscino morbido”
Guancialino di vitello stufato al cioccolato fondente 70% Weiss, con purè di patate della Tuscia, noci di Macadamia

Steamed Veal cheeck with extra dark 70% chocolate, potatoes purè and whalnuts

€ 32.00

“Sali & Tabacchi”
Filetto di cervo marinato al Vino Rosso Donna Marta tenuta “Le Mojole”, in affumicatura di tabacco, 

crescione saltato, sigaro al fungo porcino
Deer meat fi llet, tobacco smoked, in red wine sauce, sauted cress and porcini mushrooms cigar

€ 38.00

“Tajine dal mare”
Zuppetta Thai, capasanta al tè verde, ricciola in latte di cocco, tartufo di mare, gambero di Mazara del Vallo crudo

Thai soup with scallop in green tea coocked amberjack fi sh in coconut milk coocked, raw red shrimp and sea truffel

€ 45.00

Percorso Gastronomico a cura dello Chef
Quattro portate a sorpresa

€ 100 a persona escluso bevande, minimo 2 persone

Menù curato da Executive Chef Moreno Ungaretti e Chef Davide Politi
Staff: Chef Davide Politi, Matteo Angioletti, Raffaele Gariboldi, Andrea Pagani, Roberto Fusillo

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.

A disposizione è presente una carta GLUTEN-FREE.

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

Iva 10% inclusa • 10% Vat included


