ANTIPASTI

Gam be ri
Lattu gh ino, Maion e se Di Alici, Cipollotto Noce rin o DOP
24

Ricciola
Alla Pu ttan esca
24

Scon cigli
Lim on e, pe pe e m use tto di vite llo
22

Uo vo
Se dan o, Carote E Cipolla
22

PRIMI PIATTI

Risotto Napoletano
Alici, Algh e e Bergam otto
26

Lu m ach ine Rigate
Fagioli Di Con tron e , Scarole e Salsiccion e
24

Spaghettone
Foglie Di Lim on e, Lu pin i Di Mare E Caviale
40

Tagliolin o in rosa
Gran ch io E Tartu fo Ne ro Estivo
28

SECONDI PIATTI

Spigola d’am o
Olive , foie gras e rose
30

Ton no
Pe pe ron e e arte m isia
36

Me rlu zzo
Crosta di borragin e , alla m u gn aia
30

Man ze tta
Patate al cartoccio, e rbe di m are
36

DESSERT

LA SELEZIONE DI FORMAGGI
22

Fior di latte
Me lassa di fich i bianch i de l Cile nto
14

Bian com an giare
Lim on e, aloe ve ra e cocco
16

Nocciola
Am aro, e rbe e oro
18

Fra gola
Ace to, ke fir e m irto
18

“ORIGINI”

Ape ritivo di be n ve nu to

Gam be ri
Lattu gh ino, Maion e se Di Alici, Cipollotto Noce rin o DOP

Risotto Napole tan o
Alici, Algh e e Bergam otto

Ton no
Pe pe ron e e arte m isia

Bian com an giare
Lim on e, aloe ve ra e cocco

Coccole fin ali
90

Se le zion e di vin i
45

|

75

I m enù degustazione per la loro com plessità di preparazione si intendono possibilm ente per tutto il tavolo

“RIFLESSIONI”

Ape ritivo di be n ve nu to

Ricciola
Alla Pu ttan esca

Tagliolin o in rosa
Gran ch io E Tartu fo Ne ro Estivo

Me rlu zzo
Crosta di borragin e , alla m u gn aia

Man ze tta
Patate al cartoccio, e rbe di m are

Nocciola
Am aro, e rbe e oro

Coccole fin ali
120

Se le zion e di vin i
45

|

75

I m enù degustazione per la loro com plessità di preparazione si intendono possibilm ente per tutto il tavolo

