
Acqua 3,00 euro
Bibite 4,00 euro
Caffè 4,00 euro

Vino al calice da 8,00 euro
Birre da 7,00 euro
Cocktail da 12,00 euro

Espressione

Toast a sorpresa 
Sfoglia di pane alla segale, lardo di Arnad,  

gambero rosso di Mazara e vin brulè fermentato

“Pane, burro e marmellata” 
Seppia, burro all’acciuga e topinambur

Il sigaro 
Cannolo di pollo Campese, morchelle,  
Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” 
con crema di patate e crumble salato

Il granchio nel bosco 
Insalata calda di funghi cardoncelli,  

spalletta di vitello e granciporro

Profumi dalla Sardegna 
Riso integrale “Rosa Marchetti”, plancton,  
pompia di Siniscola e pappa al pomodoro

Ricci in testa 
Spaghetto “incartato” Morelli, ricci di mare,  

testina di vitello e grue di cioccolato

Leggero Piemonte 
Tenero di Vicciola e radicchio cotto/crudo

Il Carbonaro dell’Alaska 
Black Cod, salsa speziata al lime ed essenza di carote

Prima conclusione 
Caco vaniglia arrostito e gelato all’olio extravergine

Sicilia-Tokyo, andata e ritorno 
Gelato al latte di mandorla, gel di Sakè, ginepro e amarene

125 euro

Nulla è come sembra

Una cartolina dalla Costa Azzurra 
Ragout di patate, caviale lombardo  

e spuma di cipolla di Giarratana

Non c’è via di scampo... 
Tartare di scampi di Molfetta, gelato al carciofo  

di Montelupone ed essenza di mandarino

Sempreverdi 
Tortello di carruba, sedano rapa e mandorla bruciata

Giro di perle 
Ostrica Belon, sorbetto  

alla Coca Cola e salsa di pop corn

Scozia o Tirolo? 
Controfiletto di cervo, crema di orzo e Lagavulin

Lacrima di Pierrot 
Cremoso di frutti esotici,  

gelato allo yogurt e zenzero marinato

90 euro

Alla carta

PER INIZIARE

Back to ‘80s 
Coda di gambero di Mazara in salsa rosa  

e gel al Vermouth 
24 euro

Il granchio nel bosco 
Insalata calda di funghi cardoncelli,  

spalletta di vitello e granciporro 
22 euro

Una cartolina dalla Costa Azzurra 
Ragout di patate, caviale lombardo  

e spuma di cipolla di Giarratana 
20 euro

CARBOIDRATI

Perdersi nei campi 
Carnaroli al fieno, anguilla affumicata,  

salsa di funghi secchi 
28 euro

Corri, corri... 
Conchiglioni trafilati al bronzo cotti in estratto di lepre   

24 euro

Ricci in testa 
Spaghetto “incartato” Morelli, ricci di mare, 

 testina di vitello e grue di cioccolato 
26 euro

MAIN COURSES

Un’altra costata 
Filetto di manzo cotto affogato, sentori di yogurt,  

purea di cipolla di Breme e peperoncino dolce 
36 euro

Gioco di colori 
Scaloppa di rombo, lumachine e rucola di mare,  

crema di barbabietola 
35 euro

Il Carbonaro dell’Alaska 
Black Cod, salsa speziata  
al lime e soffice di carote 

36 euro

DESSERT

E’ sbocciato il cioccolato 
Cioccolato, rosa, pistacchio e caramello 

14 euro

Lacrima di Pierrot 
Cremoso di frutti esotici,  

gelato allo yogurt e zenzero marinato 
14 euro

Sicilia-Tokyo, andata e ritorno 
Gelato al latte di mandorla,  

gel di Sakè, ginepro e amarene 
14 euro

Il personale di sala è a vostra disposizione per ogni 
delucidazione e per visionare l’elenco dettagliato 
delle sostanze allergeniche

I nostri piatti possono contenere sostanze allergeniche.
Alcune materie prime potrebbero 

essere congelate o surgelate all’origine. 

Il nostro carrello dei formaggi e composte artigianali  
7 tocchi 25 euro
5 tocchi 20 euro
3 tocchi 15 euro

Per completare il viaggio

Abbinamento vini tradizionale 40 euro 
Abbinamento vini Superior 60 euro




