


Menù degustazione pesce

...Entrèe

Carpaccio di tonno su pomodoro confit, tartare di

tonno su croccante di pomodoro piccadilly,

tataki di tonno su crema di pomodoro

Il raviolo al nero con cuore di baccalà

mantecato, crema di piselli

Lingotto di scorfano all'acqua di vongole

pevarasse su composto di patate gialle,

cremoso di sedano ed il suo carpaccio

Pre-dessert

... La mora

Petit-four



Menù degustazione
.

..Entrèe

Carpaccio di tonno su pomodoro confit, tartare di tonno su

croccante di pomodoro piccadilly, tataki di tonno su crema

di pomodoro

Cilindro di sogliola su cremoso di saor, vela di

uvetta essiccata

Il raviolo al nero con cuore di baccalà

mantrecato, crema di piselli

Tagliolino al verde di agretti in umido di

bisato

Lingotto di San Pietro all'acqua di vongole

pevarasse su composto di patate gialle,

cremoso di sedano ed il suo carpaccio

Roll di rana pescatrice, croccante di guanciale su

guazzetto di fagioli all'occhio

Pre-dessert

...La mora

Petit-four

Execuve ChefOrlando Scaggiante



Menù degustazione carne

...Entrèe

Carpaccio di chianina su gelèe di pomodoro,

tartare di chianina su croccante di pomodoro,

cubo di chianina cotto alla plancia su salsa

teriyaki

Tortellacci ripieni di agnello e ricotta di

malga affumicata, su cremoso di lattuga

Petto d'anatra su cipolla di Tropea

Pre-dessert

... La mora

Petit-four



Menù degustazione
..

.Entrèe

Carpaccio di chianina su gelèe di pomodoro, tartare di chianina

su croccante di pomodoro, cubo di chianina cotto alla

plancia su salsa teriyaki

Tataki di lingua di vitello, cremoso di patate al

rafano

Maccheroncini in umido di pluma cotta in

casseruola mantecata con pecorino dolce

Tortellacci ripieni di agnello e ricotta di

malga affumicata, su cremoso di lattuga

Petto d'anatra su cipolla di Tropea

Diaframma di manzo brasato al Cabernet IGP,

composto di cicoria romana

Pre-dessert

...La mora

Petit-four

Execuve Chef Orlando Scaggiante



Antipasti

Carpaccio di tonno su pomodoro confit, tartare di tonno su croccante di pomodoro
piccadilly, tataki di tonno su crema di pomodoro

Cilindro di sogliola su cremoso di saor, vela di uvetta essiccata

Carpaccio di chianina su gelèe di pomodoro, tartare di chianina su croccante di
pomodoro, cubo di chianina cotto alla plancia su salsa teriyaki

Tataki di lingua di vitello, cremoso di patate al rafano

Primi

Il raviolo al nero con cuore di baccalà mantecato, crema di piselli

Tagliolino al verde di agretti in umido di bisato

Maccheroncini in umido di pluma cotta in casseruola mantecata con pecorino dolce

Tortellacci ripieni di agnello e ricotta di malga affumicata, su cremoso di lattuga

Secondi

Lingotto di scorfano all'acqua di vongole pevarasse su composto di patate gialle,
cremoso di sedano ed il suo carpaccio

Roll di rana pescatrice, croccante di guanciale su guazzetto di fagioli all'occhio

Petto d'anatra su cipolla di Tropea

Diaframma di manzo brasato al Cabernet IGP, composto di cicoria romana



Dessert

Pre-dessert

... Il verde

Dessert

... La mora

Il pane

Il pane servitoVi è rigorosamente curato dalla nostra Pastry Chef Eva

La ciabatta

Tradizione italiana con crosta croccante e soffice mollica alveolata

Il pane ai cereali

Soffici profumi della lievitazione naturale

I grissini

Impasto diretto con lievitazione mista. Croccanti con un tono salato


