Percorsi
Impronte
Gambero rosso alla brace, pan fritto, carapace croccante,
datterino e guacamole
Tonno rosso all'olio,
Sarda impanata alla brace, scampo crudo, mela e cetriolo
Risotto Acquerello,
gambero rosso marinato, seppie, vongole e clorofilla di prezzemolo
Cefalo del Mediterraneo croccante, piselli freschi e agretti
Profumi di Sicilia
brioscia siciliana, gelato al limone, limone candito e latte di mandorle
60€ a persona escluso bevande

Fuoco e Ostrica
Tartare di Fassona piemontese profumata al legno di faggio e consistenze d'ostrica
Spiedino d'ostriche in tempura
Spaghetto al pro-fumo d'ostrica
Ostriche alla brace
Gelato d'ostrica, limone, gin e ginepro
Ostriche al naturale

60€ a persona escluso bevande

Antipasti
Crudità di mare

16

Scarpette del Mediterraneo, patata prezzemolata, bieta e tabasco

28

Calamaro nazionale alla brace ripieno di gambero rosso, calamaro,
cozze e vongole, pomodoro fresco marinato e lattuga di mare

16

Carpaccio di filetto di Fassona piemontese,
maionese d'ostrica,foglia d'ostrica e salicornia

17

Il ricordo di una grigliata
costine, patata ratta alla brace, pane e vino

16

Pak Choi alla brace, alghe di mare, salicornia, bottarga di pomodoro,
maionese di mandorle e pan fritto

15

Paste e Risotti
Spaghettoro aglio, olio e peperoncino,acciughe e cavolo romanesco

16

Risotto Acquerello e quinto quarto di vitello

18

Risotto Acquerello, gambero rosso marinato, seppie,
vongole e clorofilla di prezzemolo

22

Era uno spaghetto allo scoglio

18

Ravioli di maialino da latte caramellati e asparago violetto siciliano

18

Calamarata in guazzetto di scorfano e crostacei

20

Carni e Pesci
Cefalo del Mediterraneo croccante, piselli freschi e agretti

20

Branzino di Chioggia cotto al sale,
erbe fresche, maionese all'aceto di mele e carciofi crudi e fritti

26

Sarda impanata alla brace, scampo crudo, mela e cetriolo

20

Coniglio nostrano speziato, polenta soffice, pancetta,
cipolla brasata e patata fondente

24

L'agnello
carré, pancia, variazione di carota alla brace e spinacino

25

I Dolci
E' un cannolo siciliano ?

10

Millefoglie di mele caramellate,
infuso di mele e cremoso alla cannella

10

Ricotta, pomodoro, basilico, olio, sale Maldon,
pepe e pistacchio

10

Banana profumata al faggio, cioccolato,
panna e gelato alla vaniglia

10

Selezione di formaggi

12

