
MENU CENA  

ANTIPASTI 

Capesante scottate su crema di 
topinambur, salicornia e 
streghette……………..……………€ 18,00 

Il Mare in un Piatto 

seppioline, polpo, gamberi, cozze, 
iceberg liquida, uvetta e fiocchi di 
pomodoro……..……...……………….€ 16,00 

I nostri crudi secondo il 
mercato…………………………….€ 20,00  

Filetto di manzo in tartare con sale 
Maldon, squacquerone in crema e 
cialda di piada…….……………..€ 18,00 

Cracker di pasta fillo al curry con 
hummus di ceci e zucchine 
marinate……….…………………..€ 13,00 

PRIMI PIATTI 

Risotto con barbabietola, vongole  

e lime………………………….….……€ 16,00 

Tagliolini al pesto di aglio, olio e 
peperoncino, salsa di pomodoro 
Piccadilly e cozze di Cervia.....€ 15,00 

Mezzemaniche con tonno Pinna 
Gialla affumicato al legno di Acero e 

tuorlo d’uovo marinato al pepe di 
Sichuan……………………….…...€ 16,00 

Raviolo di squacquerone con 
guanciale, pomodorini confit  

e melanzane in crema…….………€ 15,00 

Gnocchetti di patate su crema di 
cicoria e pane ai 
cereali…………………………….€ 13,00 

SECONDI PIATTI 

Delizie fritte di calamari, gamberi e 
verdure pai croccanti...…………€ 16,00 

Tataki di tonno Pinna Gialla al sesamo, 
maionese di mango su cous cous allo 
zafferano, zenzero e fave.......…€ 18,00 

Pescato del giorno filetto di pesce con 
patate Vitellotte, intingolo di vongole 
al the Lapsang........………...........€ 20,00 

Filetto di maialino con funghi Shiitake 
e cardoncelli, mirtilli e cavolo 
cappuccio rosso marinato.........€ 18,00 

I NOSTRI BURGER 

Hamburger di Chianina con insalata, 
pomodoro, pane ai semi di sesamo, 



salsa agrodolce e patatine 
fritte………………………………….€ 15,00 

Hamburger di Tonno Pinna Gialla con 
insalata, pomodoro, pane al cacao, 
maionese di wasabi e  patatine 
fritte................................................€ 15,00 

Hamburger Vegetariano con insalata, 
pomodoro, pane al thè matcha, 
maionese affumicata e patatine 
fritte................................................€ 12,00 

CONTORNI  

Patatine fritte…….…..……………..€ 5,00 

Patate al forno…….…..…………...€ 5,00 

Insalata mista…………..…………...€ 5,00 

Verdure cotte…….…….…………..€ 5,00 

DESSERT  

Mousse al fondente con peperone 
dolce, Fior di Sale e olio 
Brisighello………………………...…..€ 6,00 

Semifreddo al burro di arachidi, 
ganache di cioccolato Dulcey e 
croccante di sesamo ….…………€ 6,00 

Mascarpone con rabarbaro al 
rum……………………………………€ 6,00 

Cheesecake con polvere di caffè e 
fichi d’India……………….…..…….€ 6,00 

Io e Fellini ai nostri tempi………….€ 6,00 

Cantucci con crema alla vaniglia e 
calice di Passito…………………….€ 9,00 

Crema caffè………….…………….€ 3,00 

Sorbetto al limone…………………€ 3,00 

BEVANDE 

Acqua in caraffa 1l……………......€ 1,50 

Acqua in bottiglia vetro 
0,75l…………………………………...€ 3,00 

Coca-cola bottiglia 1l…………….€ 8,00 

Per altre bevande e lista dei vini puoi 
rivolgerti direttamente al cameriere. 

Servizio e coperto a persona..………€ 2,50 

Alcuni piatti potrebbero contenere prodotti congelati/surgelati in base 
alla disponibilità di mercato/stagionalità. 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, 
dal personale di servizio. 


