ACCOMPAGNANDO I NOSTRI STUZZICHINI…
Kristina
(Spumante Brut, Liquer Artigianale St. Germain, succo di limone)

Luisa
(Spumante Brut, Liquer Artigianale St. Germain, Liquer de Framboise, soda)

Kendra
(Cocktail analcolico della casa)

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry
Col Vetoraz, 2018, Veneto

€

9

€

9

€

9

€

9

(Glera)

Franciacorta DOCG Brut
“Cuvée Royale”, Marchese Antinori, Lombardia

€ 11

(Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco)

Trento DOC Extra Brut
“Riserva Lunelli”, 2009, Trentino

€ 15

(Chardonnay)

A. Alsace c. Gewürztraminer
Domaine Zind-Humbrecht, 2015, Alsace

€ 14

(Gewürztraminer, indice 1)

A. Sancerre c. “Comte Lafond”
Baron P. de Ladoucette, 2017

€ 16

(Sauvignon)

Si prega la gentile clientela di comunicare
eventuali allergie e/o intolleranze alimentari

Champagne Epernay Brut
“Grand Brut”, Perriet-Jouet

€ 18

(Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Nero)

Champagne Tours sur Marne Brut Rosé
“Cuvée Rosé” Laurent-Perrier

€ 24

(Pinot Noir)

In questo esercizio vengono serviti alimenti che contengono o
possono contenere tra gli ingredienti gli allergeni di seguito riportati nel:
ALLEGATO II del Regolamento UE n. 1169/2011
Il menù può subire variazioni secondo disponibilità del mercato.
Le preparazioni di alcuni nostri piatti implicano l’utilizzo
di additivi alimentari naturali.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto
a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del regolamento e dopo potrebbe essere mantenuto ad una temperatura
≤ –18° C per 24 ore / –35° C per 15 ore (reg. CE 853/04).
Vi ricordiamo che non è consentito fumare all’interno del locale
a norma della legge 16 gennaio 2003 n. 3 art 5.

LE ACQUE…
Panna
(Oligominerale colline toscane, naturale, R.F. 142 MG/L)

San Pellegrino
(Mineralizzata Alpi orobiche, frizzante, R.F. 960 MG/L)

Lurisia
(Minimamente mineralizzata, natrurale/frizzante, R.F. 34,8 MG/L)

Voss
(Minimamente mineralizzata Norvegia, natrurale/frizzante, R.F. 22 MG/L)

Perrier
(Oligominerale Francia (Vergez), frizzante, R.F. 479 MG/L)

€

6

€

6

€

7

€ 10
€

8

MENÙ DEGUSTAZIONE “La Nostra stroria…”
(Esclusivamente per tutto il tavolo)
€ 89 per persona con cinque portate

Croccante di scampi e branzino,
limone, erba cipollina, insalatina di frutta e verdura

€ 35

Polpo alla Diavola,

€ 27

Tortelli,

€ 35

Morone del Mar Ligure in salamandra,

€ 35

cime di rapa, clementine

gorgonzola e mascarpone, astice Bretone, noci

patata alla brace, cardoncello, tartufo nero, fondo di vitello

À LA CARTE…
Cappesante in carrozza…,
ricotta di Bufala, puntarelle, bagna cauda

€ 28

Ricciola come una “Milanese” ma cruda…,

€ 28

“Il Mare” in quattro servizi

€ 43

Capriolo, polenta e pearà, cavolo nero, lampone

€ 29

Animella di vitello…
Ricordo di un “Saltimbocca alla Romana”

€ 26

Sedano Rapa,

€ 24

Linguine “Pastificio Pepe”,

€ 27

Risotto “Azienda Cavalchini”,

€ 29

Cappelletti di anatra affumicata,

€ 28

Gnocchi di caldarroste,

€ 26

Fungo Cardoncello alla brace,

€ 33

Rombo arrostito,

€ 38

Astice in due servizi:

€ 50

Branzino d’Olbia al cartoccio… Invernale:

€ 38 pp

Pancia di Maialino soffiata,
patata affumicata, verza brasata, uova di Salmerino

€ 35

Piccione arrosto in tre servizi:

€ 38

Chateaubriand, salsa Bernese (per 2, 3, 4… persone)

€ 39 pp

mandorla, finocchio, arancia

miele di castagno, caprino, tartufo nero, agrumi

Pre dessert

€ 15

Zuppetta di tiramisù

cime di rapa, seppia nera, paprika piccante

Piccola pasticceria
*Indica il prezzo del piatto scelto À LA CARTE

MENÙ DEGUSTAZIONE “Sperimentando…”
(Esclusivamente per tutto il tavolo)
€ 93 per persona con sei portate inedite
€ 113 per persona con nove portate inedite

Una curiosa proposta all’insegna
della continua ricerca e sperimentazione di Daniele…

MENÙ DEGUSTAZIONE “Le declinazione del Crudo”

€ 53 per persona per quattro servizi a discrezione di Daniele
€ 120 per persona per menù degustazione completo
(in questo caso esclusivamente per tutto il tavolo)
Ostriche, scalogno e gin
Cappesanta, zafferano e arancia
Ricciola, mandorla e finocchio
Gambero rosso fritto ma crudo, caprino e maracuja
Scampo, starcciatella, porro bruciato
Astice e guacamole
Spaghetto “Verrigni”, Ostrica, lime, seppia nera
Cheesecake, ribes nero caviale Calvisius
…“all’interno della nostra carta dei vini proponiamo ai signori clienti
delle degustazioni di vino a calice abbinate ai Menù degustazione”…

rapa rossa, midollo, bagnetto verde, rafano
foie gras, sedano, fortunella

Bagoss, tartufo nero, aceto di miele

prezzemolo, latticello, pepe nero

nocciola cappero e limone, radicchietto di campo, raperonzolo
- Coda alla brace, zucca candita, “Tom Kha Gai”
- Chela fritta in agrodolce
patate ratte, carciofo, olive taggiasche, bottarga di tonno
(per 2, 3, 4… persone)

- Petto arrostito, rabarbaro, bieta, ostrica
- Coscetta farcita di prugne
- Gelato di frattaglie

€ 25

Selezione di formaggi,

pane alle noci, marmellate di nostra produzione

Il menù può subire variazioni secondo disponibilità del mercato

Misticanza dall’orto

€

8

Patate al forno, profumi dell’orto

€

8

Verdura del giorno alla brace

€ 10
Coperto €

IL NOSTRO STAFF
Daniele Mei (Chef de cuisine)
Marco Molaro (Sous Chef de cuisine)
Elena Mor (Chef pâtissier)

• Giampiero Pezzella • Cristian Mutti
• Fatima Coulibaly • Sara Zanotto
• Khan Zaman Muhammad (Plongeur)
• Ahmed Nadeem (Plongeur) • Riaz Asad (Plongeur)

Massimo Volpi (Directeur)
Carlo El Allaoui (Maître d’Hotel & Chef de cave)
Mustapha El Allaoui (Maître de restaurant)
Andrea Borini (Sommelier)

• Bance Abdoul Fatao • Bardashevich Raman • Hamed Boujlil
• Isak Gerges • Ana Neamtu • Hamed Ben Naima

Ilyasova Anzhelika (Chef Concierge)
• Israiel Ragheb (Réceptionniste)
• Eliza Marku (Femme de chambres)
• Mariana Prendi (Femme de chambres)

8

