Antipasti
Combinazione di Crudi :Tonno*, Gamberi* e Branzino * € 25,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Orata profumata all' Aneto, Cetriolo Gin e Branzino* , Rochè di Polipo € 23,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Tartare di tonno Rosso con Uovo € 18,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Zuppetta di Moscardini e Molluschi in umido su crostone di Pane di Lariano € 18,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Uovo cotto a 65° giardino di Verdure e Spuma alla Carbonara € 23,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Caviale Asedra 50gr € 250,00
(4)

Caviale Beluga 50 gr € 500,00
(4)

Primi
Panzerotto di Agnello e Nocciole con Cime di Rama € 20,00
(1,3,5,6,7,8,9,10)

Raviolo di Orata profumato al Pesce Spada in guazzetto di Frutti di Mare € 20,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Linguina al sugo di Astice € 28,00
(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Spaghetti Vongole ,Bottarga e Tartare di Gamberi Rossi* € 22,00
(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Zuppa Imperiale di Crostacei , Frutti di Mare e Pesce del Mediterraneo € 55,00
(1,2,3,4,9,14)

Secondi
Filet Mignon, Gratin di Parmigiano e Timo e timballo di Patate e Topinambur € 26,00
(1,3,5,6,7,8,9,10,11,)

Tonno in crosta di Frutta Secca con Puntarelle e Crema di Cavolfiore € 28,00
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)

Branzino in panure al Nero di Seppia con mousseline al Finocchietto Selvatico e Lime € 26,00
(1,4,5,6,7,8,9,10,11,)

Filetto di Rombo arrostito con Patate e zucchine e verdure al Burro di Montagna€ 28,00
(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,)

Fantasia crispi 19 € 30,00
((1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Astice alla catalana o alla griglia € 9,00 x 100gr
(2,9)

Pesce del giorno al sale o alla griglia o al forno € 8,00 x 100gr
(3,4)

Dolci
Delizia al Cioccolato fondente con cuore caldo e Gelato alla Vaniglia € 10,00
(1,5,7,8,11)

Cheescake ai formaggi delicati e Lamponi 10,00
(1,5,7,8,11)

Tiramisu Crispi 19 € 10,00
(1,5,7,8,11)

Bavarese al Cardamomo e Caffè su bisquit al Pistacchio € 10,00
*questo prodotto viene da noi trattato con abbattimento a -20° per 24 ore , oppure gia abbattuto dal fornitore che lo dichiara adatto al consumo crudo
o cotto come imposto dal DDL53 1/92 in attuazione della direttiva 91/493/CEE

Pane € 2,00 per persona

*questo prodotto viene da noi trattato con abbattimento a -20° per 24 ore , oppure gia abbattuto dal fornitore che lo dichiara adatto al consumo crudo
o cotto come imposto dal DDL53 1/92 in attuazione della direttiva 91/493/CEE
We advise our customers thath ingredient or adjuvant conabbattuto dal fornitore che lo dichiara adatto al consumo crudo o
cotto come imposto dal DDL53 1/92sidered allergens may be contained in the food prepared and sold in this
restaurant.

Si avvisa la gentile

clientela che negli alimenti preparati o venduti in questo esercizio possono essere contenuti ingredienti o
coadiuvanti considerati allergeni
1

2

Cereali contenenti glutine: grano segale, orzo,

8

( mandorle, noci, pistacchi, noci pecan ,

Cereals containing gluten: rye, grain , barley ,

macadamia, del brasile di acagiù) Nuts ,

oats , spelled, kamut or derived product

almond, Acagiù nuts, macadamia, pecan

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

9

Crostacean and derived product
3

Uova e prodotti a base di uova. Eggs and

Pesce e prodotti abase di pesce. Fish and

10

Arachidi e prodotti a base di arachidi .Peanuts

Senape e prodotti a base di senape.
Mustard and product derived

11

product derived
5

Sedano e prodotti abase di sedano. Celery
and product derived

product derived
4

Frutta a guscio e loro prodotti

avena, farro ,kamut, o prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti abase di Semi di
sesamo. Sesam beens and product derived

12

and product derived

Anidride solforosa e solfiti in
concentrazione superiore a 10mg/kg o
10mg/litro in termini di SO2 totale.
Sulfuric dioxide and sulfites

6

Soia e prodotti abase di soia. Soy and product

13

derived
7

Latte e prodotti a base di latte(lattosio) Milk
and product derived (lactose)

Lupini e prodotti abase di lupini. Lupins
and product derived

14

Molluschi e prodotti a base di
molluschi.Shellfish and product derived

Un nostro incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva. One of
our representative is at your disposal to provide any additional support or information

*questo prodotto viene da noi trattato con abbattimento a -20° per 24 ore , oppure gia abbattuto dal fornitore che lo dichiara adatto al consumo crudo
o cotto come imposto dal DDL53 1/92 in attuazione della direttiva 91/493/CEE
** La pasta fatta in casa una volta farcita viene abbattuta a – 24° per poterne conservare le qualità intatte

