
ANTIPASTI / STARTERS
Crema di broccoli con pane tostato al rosmarino e fi letti di acciuga del Cantabrico

Broccoli velvet with crispy bread rosemary fl avoured and Cantabrico’s anchovies fi llets

€ 18.00

Piovra in doppia cottura con stracciatella di Andria, pomodori secchi ed olive taggiasche
Double cooked octopus (steamed and grilled) with “Stracciatella” soft fresh cheese, Taggia’s black olives and dried cherry tomatoes

€ 18.00

Animella trifolata con crema di barbabietola rossa e scaglie di Pecorino
Calf sweetbreads on beet velvet and sliced Pecorino cheese

€ 16.00

Tartare di manzo con maionese di melanzane, rosso d’uovo fritto, sedano ghiaccio
Beef tartare with eggplants mayonnaise, deepfried yolk, iced celery

€ 18.00

Frullato di ceci tiepido con insalata di carciofi 
Warm cheek pies smoothie with artichokes

€ 14.00

Uovo molle su purea di patate viola
Medium boiled egg on mashed violet potatoes

€ 14.00

PRIMI PIATTI / FIRST DISHES
Risotto allo zola, crema di fagioli Borlotti e cipolla rossa

Risotto with Gorgonzola blue cheese, Borlotti beans velvet and red onion

€ 18.00

Raviolo di magro aperto al burro e salvia
Home made open raviolo, spinach and cottage cheese stuffed with melted butter sauge fl avoured

€ 16.00

Paccheri allo zabaione salato con guanciale croccante di Sauris e spuma di stracciatella
Paccheri pasta with salted zabaione cream, crispy bacon and soft “stracciatella” cheese

€ 16.00

Spaghetto Vicidomini alle cime di rapa, aglio e olio, con calamaretti spillo
Spaghetti pasta with stirfried turnip tops, garlic and EVO oil with baby squids

€ 18.00

Gnocchi di ricotta con tartare di scorfano al lime e sua riduzione
Cottage cheese dumplings with scorpion fi sh lime fl avoured and his sauce

€ 20.00

Risotto alla zucca con Finanziera trifolata
Pumkin risotto with Financière sauce

€ 18.00



SECONDI PIATTI / MAIN COURSES
Manzo all’olio a mo’ di “Rovato” con giardiniera di verdura

Oil cooked beef with pickled vegetables

€ 24.00

Guancetta di maialino brasata alla birra con quenelle di patate e cavolo
Beer braised pork cheek with potatoes and cabbage quenelle

€ 22.00

Finto bollito di mare al profumo di brace su galletta di orzo e lenticchie rosse
Grilled mixed fi sh with barley and red lentils pie

€ 26.00

Trippa di calamari con cus-cus di zucca, cavolo romano, semi di lino e sesamo
Steamed squids with marinated smashed pumpkin, green cabbage linseed and sesame seeds

€ 24.00

Carciofo alla Giudia con le sue salse
Deep fried hartichoke Giudia’s style with assorted sauces

€ 18.00

Involtini di lattuga romana con riso Basmati e fi nto gelato al Parmigiano
Lettuce wraps with Basmati rice and false Parmesan ice cream

€ 18.00

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


