
I PESCI 

Branzino in guazzetto di verdurine dell’orto, menta e thè nero  42

Merluzzo carbonaro, asparagi, emulsione di frutti rossi e mela verde  42

Polpo e lingua di vitello, puré di topinambour, rapa bianca, salsa verde e mostarda  42

Scampi e foie gras, cipolle caramellate e caramello di vino rosso  44

LE CARNI

Filetto di vitellona al vapore e maionese di nocciole  42
tenerissimo ed asciutto, servito molto rosa avvolto in una foglia di lattuga

Filetto di cervo al tartufo nero, crema di carote e spuma di rafano  42

Petto di piccione servito rosa, crema di riso alla parmigiana e cavolo viola agrodolce  42

Animella alla senape, hummus di fagioli bianchi e pesto di maggiorana  42

Siamo lieti di proporre creazioni Vegetariane, Senza Glutine o Lattosio
La mezza porzione è maggiorata nel prezzo del 20% 

                
Per garantire la qualità e la sicurezza tutti gli ingredienti, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, 

possono essere congelati, surgelati all’origine o sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura 
ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg.  CE 853/04.

Il Registro Allergeni, come da Reg. n.1169/2011, è disponibile.

PER COMINCIARE

Crudo 
[di spigola, scampo e gambero rosso]  42   

Scampi fritti - dal 1982
Scampi fritti avvolti in una pasta leggera e croccante ed insalatina aromatica all’aceto di lamponi  40 

Quaglia arrostita, salsa al porto e liquirizia, cipollotto caramellato e caprino  40

Carpaccio d’anatra - tra Veneto e Oriente - con insalatina di finocchi olio e limone  40

Uova ‘in cocotte ‘        26
abbiamo lavorato sulle consistenze per rendere queste uova molto soffici e cremose

Avocado, acqua di pomodoro, sorbetto di lime e zenzero profumato alla lavanda         26

PRIMI PIATTI

Linguine Peperone Rosso e Zafferano         30
caramellate al succo di peperone e pistilli di zafferano

Spaghettini neri alla chitarra, calamari e calamaretti, zucchine croccanti e basilico  34

Zuppa di granchio e ceci, quinoa croccante, caviale e menta  34

Tortelli di baccalà, black lime e aglio nero  34

Risotto Prezzemolo, Lumache e polvere di cipolla ‘bruciata’  (min. 2 persone)  34
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