
	

La   Carta 
Gli Antipasti 

                                                     

Il plateau di pesce crudo (2 scampi 2 gamberi 2 ostriche carpacci e tartare)                                    € 30,00*                                                                                                                                                

Il grande plateau di pesce crudo (4 scampi 4 gamberi 4 ostriche carpacci e tartare)              € 60,00* 

La crudità di gambero rosso con crudo e cotto di asparagi alla menta                     € 26,00* 

La tartare di tonno al lime, nocciole succo di mozzarella al cocco                           € 24,00*                                                             

Il panachè di pesci, crostacei, molluschi e verdure al vapore con                                                            

                                                                        maionese della casa alla senape                   € 27,00*                                                                

Le cappesante, zucchina al coriandolo e ricci di mare                                             € 25,00*                                   

Il  foie gras affumicato in casa  pan brioche e mela alla cannella e porto bianco           € 25,00*                                                                                                                             

I bignè di melanzana al basilico, coulis di pomodoro fresco e burrata                    € 19,00*                                                                                                               

Il culatello nostrano, acciughe, burro salato e crostini                                            € 21,00                                                                         

 

I primi piatti 

 

Gli gnocchi di patata francese, ragù di pesce spada al profumo di camino e                                                             

                                                                                          bottarga di spigola                     € 23,00*  

Gli spaghetti alla chitarra, triglia e cannellini                                                      € 21,00*                                             

Il risotto carnaroli, limone, acciughe e cacao (Min.2 pers.)                                      € 22,00*               

Le busiate di pasta fresca, coda di rospo e broccoletti al basilico                          € 22,00*                                                          

I tagliolini di pasta verde con asparagi, baçon, basilico e fonduta di castelmagno            € 19,00*                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I tortelli alla crescenza, salsa allo scalogno e radicchio                                                      € 20,00* 

I paccheri di Gragnano con pomodoro fresco al basilico, mantecati al  “Grana Padano”   € 18,00*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  



La   Carta 

I secondi piatti	
                                                   

L’astice al vapore con crudo e cotto di asparagi e polvere di olive                               € 33,00*                                                                                  

I medaglioni di pescatrice, cremoso allo zafferano, salsa di crostacei e                                                                           

                                                                                   favette alla menta               € 24,00*                                                           

Il rombo arrosto con piselli allo zenzero, baçon e farro croccante                         € 24,00*                             

Il fritto di pesci e crostacei con verdure e frutta                                                            € 24,00*                      

La guancetta di vitello brasata, purè di patata, carciofi e papavero                         € 22,00                                      

Il filetto di chianina, vellutata al profumo di salvia e spinacino                     € 28,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La tartare di manzo al coltello, salsa di acciughe e grani di senape                      € 26,00                                                                                            

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                      

La selezione di formaggi italiani ed esteri con marmellate e                                        

                                                              confetture di nostra produzione                    € 17,00                                                                                                                               

                

             Il menu degustazione                                           Il menu “I Classici”                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Lasciatevi tentare dal nostro menu                 Culatello burro, acciughe e pane tostato  

a base di pesce e crostacei con gli             Paccheri al pomodoro mantecati al Grana Padano                                                           

      ultimi arrivi di mercato*                                     Fritto di pesci e crostacei *            

     € 58,00 (Bevande escluse)                                           Piccole   dolcezze                                                                                   

             (Min. 2 pers.)                                                € 44,00 (Bevande escluse)               

                                                                                                 

Vi ricordiamo di segnalare eventuali intolleranze e/o allergie.                                                                                                                                                                                                                                   
A vostra disposizione l’elenco degli allergeni.  

                                                                                                                                                      
Coperto con stuzzicappetito                                                                                         € 3,00      

                     

*L’asterisco indica che il prodotto è sanificato da noi oppure alla fonte per la conservazione                                                               

 nel rispetto della normativa sanitaria vigente                           



                                       

Al vigneto 

 

La carta dei dessert 

                                                  

 

La zuppetta di cioccolato bianco, fantasia di frutta e sorbetto ai frutti di bosco        € 10,00                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Il caldo di frutti di bosco con crema inglese agrumata e vanigliata,                                             

                                                                    cialda alle nocciole piemontesi                   € 10,00                                                                                      

 

La tartelletta di mele con cremoso alla vaniglia e sorbetto alla mela verde                   € 10,00                        

 

Cheese-cake all’ananas con crumble alle mandorle                                                        € 10,00                                                                                          

                                                                                                                                                                         

Il gelato al cocco con mango e frutto della passione e meringa                                € 10,00 

                                                                                                                 

La Crème brûlée al nocino e gelato al caffè                                                              € 10,00                                                                                  

                                                                                                                                              

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                  

                                                                       

                                                                                                                                                             

 

I mantecati e i sorbetti del giorno sono disponibili su Vostra richiesta                           
	

Tutti i nostri dessert sono accompagnati da pre-dessert e piccola pasticceria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


