Antipasti di pesce
		
*IL CIELO DIVENTA TRASPARENTE

Insalata reale di astice, gamberoni e polpo grosso

*UNA TENDA AL DI LA’ DELLA DUNA
Zuppa di mare in crosta

*IL CARBONE DIPINGEVA DI NERO IL MONDO

Riso al carbone vegetale e polpo panato alla farina di mais
e pomodoro

*CON LE MANI AMORE TI PRENDERO’
Bocconcini di salmone sapientemente cotti
con quenelle di fagioli rossi e rosa canina

*SENZA CHE TU DICA NIENTE
TUTTO SI FA CHIARO

Gran cuore di capasanta in panatura bianca croccante
con marmellatina estratta di pomodoro

*NON E’ FACILE NE DIFFICILE,
TANTOMENO IMPOSSIBILE

Carpaccio di tonno rosso, capasante e tartar di gambero
rosso con ricotta bianca

Antipasto vegano
COME UN NINJA FAI LE SCALE

Polpettine di farina di ceci, quinoa e verdure
con pate’ di seitan

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
Seguiamo con rigore tutte le fasi della preparazione del piatto lavorando materie prime di estrema
freschezza; vi chiediamo un atto di pazienza per poter preparare la vostra pietanza nei tempi che la
natura ci impone.

Antipasti di carne
		

VOLARE COME BOLLICINE

Tacos di petto d’oca affumicato, raspata di foie gras
e crema di burrata

IL TEMPO NON LO SCALFISCE

Il prosciutto di Parma XXL, Il gnocco fritto
e La crema di parmigiano

UNA CAREZZA IN UN PUGNO

Gran trita di filetto francese con bufalina e crema di basilico

SERPENTI A SONAGLI

Carpaccio di kobe marinato e scottato alla cannella
con biscotto alle noci, robiola mantecata e gelato alla salvia

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
Seguiamo con rigore tutte le fasi della preparazione del piatto lavorando materie prime di estrema
freschezza; vi chiediamo un atto di pazienza per poter preparare la vostra pietanza nei tempi che la
natura ci impone.

Primi piatti di pesce
		
*UN URAGANO CON IL TUO NOME

Tagliatella al pesto di piselli, camomilla, pescatrice,
gamberi e croccante di verdura

*MAMMA GUARDA COME MI DIVERTO
Spaghetti alla chitarra con polpa di riccio
e alicetta delle meraviglie

*TI HO PORTATO UN PACCO ..
HAPPY BIRTHDAY

Quadrotti ripieni ai friarielli e cacio cavallo
in gazpacho e gamberi

*SOLO IO E TE, SOLO TE E ME!

Risotto Carnaroli mantecato alle vongole e bottarga

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
Seguiamo con rigore tutte le fasi della preparazione del piatto lavorando materie prime di estrema
freschezza; vi chiediamo un atto di pazienza per poter preparare la vostra pietanza nei tempi che la
natura ci impone.

Primi piatti di carne
		

C’E’ SEMPRE UN GRAN SOLE
A SORPRENDERCI
Paccheri in salmi’

#PSICOTERRORISMO

Ravioli ripieni alla carbonara liquida

…UN MILIONE ANCHE PIU

Risotto all’estratto di mirtilli, granella di salsiccia
e riccio di formaggio dei monaci svizzeri

Primo vegano
DR. JAZZ & MR. FUNK

Pici acqua e farina con pesto di bietola, pistacchi e rosmarino

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
Seguiamo con rigore tutte le fasi della preparazione del piatto lavorando materie prime di estrema
freschezza; vi chiediamo un atto di pazienza per poter preparare la vostra pietanza nei tempi che la
natura ci impone.

Secondi piatti di pesce
		
*TI HO CERCATO COME UN CAVALIERE PAZZO
Bocconcini di pescatrice bianca, majonese di patate
e caviale di peperoncino

*DISPOSTO A TUTTO PER AVERNE UN PO’
Calamaro ripieno alla quinoa roso-gratinato

*LUNA PORN PARK

Girella di branzino e salmone scottata al miso

*DIECI COLLANE AL COLLO

Baccalà e gamberoni al vapore in giardino
con puree al pomodoro

Secondo vegano
ESPERIENZA MISTICA E TERRENA
Cartoccio di tofu e verdure alla soja

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
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natura ci impone.

Secondi piatti di terra
		

TI SARO’ PER SEMPRE AMICO

La pluma iberica alle mele, miele ed essenza di elicriso

IL MIO SORRISO NON E’ UNA BUGIA

La tagliata di picanja d’Angus alla crema di carota selvatica

#FOODPORN

Il medaglione di filetto di manzo in crosta di sfoglia e porcini

MAGICABULA

Sfilaccio di guancialino di vitella profumata alla salvia sclarea

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
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natura ci impone.

Pettineria alla griglia
TUTTI LO SANNO

Gran filetto di Fassona con sale rosso

AL TROTTO SU UNA PIASTRA
Il filetto di puledro

INDISCUTIBILE “dice il ROSSI”
Cube roll di angus australiano

ANTOLOGIA DI UNA FESTA

Gran scaloppata di filetto di canguro

HANNIBAL STYLE

una porzione da professionista
400 grammi di Angus Uruguaiano alla piastra
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natura ci impone.

Magic sweet moment
		
C’ERA UN RAGAZZO CHE COME ME

La tortina di mele tiepida marinata come una volta con quenelle
alla crema e salsa alla vaniglia

W LA LIBERTA’

La cupola trasparente di zucchero farcita di fruttini rossi

UN MESSAGGIO CHE NON ARRIVERA’ MAI
Cremino al cappuccino, crema di caramello
e velo di cioccolato bianco

SE MI CHIAMI SORBETTO MI OFFENDO

Pacossato, montato, digestivo, di stagione, tre gusti
con lo zampino del Barba

ORONERO…. PARLANO DI TE…

Mousse al cioccolato 73%, copertura al cioccolato lucido,
biscotto sable’ al cacao e foglia d’oro

Dolcezza vegana
L’INNAMORATO RESTA SEMPRE RAGAZZINO
Vetrificato di pera alla pera addolcito alla saba

Tutti i nostri dolci vengono lavorati a -18°.
*: in caso di lavorazioni particolari nella preparazione di abbattimento per la sanificazione
o di scarsa reperibilità i piatti potrebbero contenere sostanze surgelate.
Servizio cortesia, pane e coperto EUR 4,00

“LA PAZIENZA PUO’ FAR GERMOGLIARE LE PIETRE A CONDIZIONE DI SAPER ASPETTARE”.
Seguiamo con rigore tutte le fasi della preparazione del piatto lavorando materie prime di estrema
freschezza; vi chiediamo un atto di pazienza per poter preparare la vostra pietanza nei tempi che la
natura ci impone.

