
Degustazioni
Due esperienze gastronomiche
basate sull’assaggio di alcuni
dei nostri piatti principali, di terra o di mare,

Conoscere le vostre preferenze alimentari
ci consente di costruire un percorso di degustazione
più affine ai vostri gusti.

I nostri sommelier
vi consiglieranno nella scelta del vino
che meglio si abbina alla selezione
dei piatti dello Chef.

4 portate
50 euro a persona
bevande escluse

6 portate
75 euro a persona
bevande escluse



Crudo di mare
La nostra cruditè di mare, secondo pesce fresco del giorno,
accompagnata da frutta e verdura fresca (8,4,13,14)

Carpaccio di spada con mandorle e aceto balsamico
Ostriche
Tartare di tonno e salmone
Carpaccio di capasanta
Gambero rosso e tigre

Our fish crudites, according to daily fresh fish,
served with fresh fruit and vegetables (8,4,13,14)

Sword carpaccio with almonds and balsamic vinegar
Oysters
Tuna and salmon tartare
Scallop carpaccio
Red shrimp and tiger

per 2 persone / for 2 people
55 euro

Ostriche al pezzo - 3,50
Oysters by the piece



Antipasti

Pecorino fritto (1,5,7,8) - 10,00

con cruditè di pere e miele
Fried pecorino with pears and honey

Melone sferificato (11) - 10,00
con maionese vegana, guacamole, pomodorini confit e sesamo
Spherified melon with vegan mayonnaise, guacamole, confit cherry tomatoes and sesame

Polpo* scottato (6,7,8,14) - 15,00
con bigné di ceci e crema di piselli alla menta
Seared octopus* with chickpea cupcakes and mint pea cream

Salmone marinato (4,6,8,9,11) - 14,00
con salsa al pistacchio e sorbetto al limone
Marinated salmon with pistachio sauce and lemon sorbet

Flan di verdure (1,3,7) - 12,00
con cremoso al gorgonzola, chips di pane e tartufo
Vegetable flan with creamy gorgonzola, bread and truffle chips

Carpaccio di manzo (1,3,5,7,8) - 13,00
al pepe nero, salsa caesar, pane croccante e ricotta salata
Beef carpaccio with black pepper, caesar sauce, croutons and salted ricotta

Coperto euro 2,50 / Cover charge euro 2,50

Disponibile pane e pasta senza glutine / Gluten free bread and pasta available

I numeri tra parentesi indicano i possibili allergeni presenti / The numbers in parentheses indicate the possible
allergens

Pasta fresca di produzione propria: preparata, abbattuta e conservata sotto zero / Home-made pasta, prepared, blast
chilled and conserved below zero

* I prodotti potrebbero essere congelati in mancanza di quelli freschi / Frozen products if fresh ones aren’t available
Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, per le preparazioni a crudo e predisposti alla cottura hanno
subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del
Reg. (CE) 853/2004. / Foods such as meat and fish have been bought fresh, have undergone a preventive remediation treatment
through vacuum and abatement at -20 °, in compliance with the provisions of Regulation (EC) 853/2004.



Primi

Raviolo ai porcini (1,3,7,8) - 16,00
con lamelle di mandorle su fonduta di lardo e tartufo estivo
Porcini ravioli served with almond flakes, lard and summer truffle fondue

Cannellone di pappa al pomodoro (1,3,9) - 13,00

con crema di gazpacho e pancetta croccante
Cannelloni with tomato soup with gazpacho cream and crispy bacon

Risotto (5,7,8) - 13,00
al pesto di rucola e basilico con nocciole, noci, burrata e pomodorini secchi
Risotto with rocket and basil pesto with hazelnuts, nuts,
burrata and dried tomatoes

Tonnarello cacio e pepe (1,2,3,4,7) - 15,00
con tartare di tonno (in alternativa, con tartare di gambero)
Tonnarello with cheese and pepper sauce with tuna tartare (or shrimp tartare)

Ravioli neri (1,2,3,7,8,14) - 15,00
con gambero e calamaro, su crema di peperone dolce
Black ravioli with shrimp and squid, on sweet pepper cream



La ciccia
Manzo al coltello… per iniziare (1,4,7,8) - 13,00

con stracciatella di burrata, granella di pistacchio, acciuga, grissini di pane
Beef tartare (as a starter), burrata stracciatella, chopped pistachio,
anchovies, bread sticks

Manzo al coltello (1,4,7,8) - 20,00

con stracciatella di burrata, granella di pistacchio, acciuga, grissini di pane
Beef tartare, burrata stracciatella, chopped pistachio, anchovies, bread sticks

Filetto di manzo alla Rossini (7,12) - 26,00
Beef fillet in Rossini style

Filetto di manzo alla griglia - 22,00
grilled beef fillet

Bistecca di manzo - 50,00 al kg
Selezione Antica Norcineria (minimo 1,2 Kg)
Porterhouse steak (minimum 1,2 Kg)

Tagliata di manzo - 48,00 al Kg
Selezione Antica Norcineria (minimo 700g)
Sliced T-Bone steak (minimum 700g)

Contorni
Patate arrosto - 4,00
Roasted potatoes - 4,00

Verdure miste al forno - 5,00
Baked vegetables - 5,00

Insalata mista (9) - 5,00
Mixed salad (9) - 5,00

Funghi trifolati (9) - 6,00
sautéed mushrooms (9) - 6,00



Secondi

Anatra cotta a bassa temperatura - 23,00
con riduzione di arancia e cannella, patate novella e pak-choi
Low temperature cooked duck with orange and cinnamon reduction, potatoes and
pak-choi

Filetto di vitello rosolato (7,12) - 22,00
con salsa tzatziki, glassato all’aceto balsamico con cipolla borettana
Veal filet, tzatziki sauce, glazed with balsamic vinegar and borettana onion

Tagliata di tonno* (4,7,8) - 23,00
con mandorle, salsa allo scalogno e marmellata di pesche e ciliegie
Tuna* steak with almonds, shallot sauce and peach and cherries jam

Fagotto di branzino (4,7,8) - 21,00
ripieno di filangè di verdure e morbido di patate all’erba cipollina
Sea bass bundle stuffed with vegetable filangè and soft potato with chives

Tofu (6,12) - 16,00
marinato al maraschino e zenzero
Maraschino and ginger marinated tofu

1.Cereali contenenti glutine e i loro ceppi 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 (incluso lattosio); 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 concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale; 13. Lupini
e prodotti a base di lupini; 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
1. Cereals containing gluten and derived strain and cereals products 2. Crustaceans and crustaceans products 3. Eggs and
eggs products 4. Fish and fish products 5. Peanuts and peanuts products 6. Soja and soja products 7. Milk and milk products
8. Nuts and nuts products 9. Celery and celery products 10. Mustard and mustard products 11. Sesame and sesame porducts 12.
Sulphure dioxide and sulphite in concentration above 10mg/kg or 10mg/l in terms of total sulphur dioxide 13. Lupines and
lupines products 14. Shellfish and shellfish products


