
LA DEGUSTAZIONE
(La degustazione viene realizzata ESCLUSIVAMENTE PER Ll’INTERO TAVOLO con possibilità

di comporla purchè con lo STESSO TIPO DI PORTATE per tutti.
I menù da 5 e 6 assaggi sono serviti esclusivamente entro le ore 21:30)

                     
                     ...in 4 ASSAGGI(1antipasto,1primo,1secondo,1dolce)                          €42,00    p.p.

                      
                     ...in 5 ASSAGGI (2antipasti,1primo,1secondo,1dolce)                            €50,00    p.p. 
                         
                       ...in 6 ASSAGGI (2antipasti,2 primi,1secondo,1dolce)                           €58,00    p.p.

ANTIPASTI

Polenta di AMARANTO,pomodoro,mozzarella di bufala e cappero fritto  (GF,V) (7)             €13,00       

Tartare di MANZO,popcorn di amaranto,maionese all'aglio dolce,polvere di porcini(GF)(3)   €14,00

COZZE,crema di mandorle,fagiolino arrostito,limone e maggiorana (GF) (8,14)                     €13,00

Ceviche di RICCIOLA,latte di cocco,friggitello,cipollotto (GF)(4)                                                            € 15,00

PRIMI

RISOTTO peperoni e caprino,arachidi,sommacco   (GF,V) (7,8,9)                                                        € 14,00

Ravioli di MELANZANA affumicata,pomodoro,N’duja,ricotta salata (1,11)                                     € 15,00

FUSILLONI,calamaro arrostito,crema di patate e limone, finocchietto (1,14)                       € 15,00        

Tagliatelle con crudo di GAMBERI ROSSI, funghi di stagione,sesamo tostato (1,2,3,11)         €16,00
                                                                    



SECONDI

SEPPIA,lattuga romana grigliata,crema di semi di girasole,fondo di pollo (GF)(9,14)      €21,00

RANA PESCATRICE,crema di patate e tahina,funghi shitake,taccole  (GF)(4)             €22,00 

PANCIA di maiale,albicocca,senape,alloro   (GF)(9,10)                                                   €21,00

FARAONA,peperone arrostito,bagna cauda  (GF)(4,7)                                                    €22,00

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 

FORMAGGI

...di mucca, di pecora,di capra   (GF)  (7)                                                                             € 15,00

                                                         DOLCI                                        € 9,00

Spuma di COCCO,sorbetto di lime,meringa al cardamomo,burro di arachidi (GF)(3,5)

Crema di MASCARPONE affumicato,biscotto morbido alla liquirizia,granita di cicoria (1,3,7)

ANANAS caramellato,gelato di erborinato,crumble allo zenzero(1,7)

Cremoso di cioccolato bianco,gelato all’ALLORO,acqua di basilico,meringa al limone (GF)(3,7,9)

Gelato al POP CORN salato,caramello mou, crumble al tè affumicato,ganache al cioccolato 
fondente (1,3,7)

-

Acqua San Felice €3,00

Pane, coperto e servizio inclusi

(GF): senza glutine, (V): piatto vegetariano
Alimenti o prodotti che provocano allergie o intolleranze:
(1)cereali contenenti glutine e prodotti derivati,(2)crostacei e prodotti a base di crostacei,(3) uova e prodotti a base di uova,(4)pesce e 
prodotti a base di pesce,(5)arachidi e prodotti a base di arachidi,(6)soia e prodotti a base di soia,(7)latte e prodotti a base di latte, 
(8)frutta a guscio e i loro prodotti,(9)sedano e prodotti a base di sedano, (10)senape e prodotti a base di senape,(11)semi di sesamo e 
prodotti a base di semi di sesamo,(12)anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10mg/kg o 10mg/l  in termine di anidride 
solforosa totale,(13) lupini e prodotti a base di lupini,(14) molluschi e prodotti a base di molluschi.


