
Brezza di Campagna
Burrata, pastrami di manzo, vinaigrette di erbe marinate e noci macadamia.
Burrata, beef pastrami, vinaigrette of marinated vegetables and macadamia nuts.

Polpo Vestito a Festa   
Polpo, salsa verde di tomatillo, crema di avocado, olive Taggiasche e galletta alla seppia.
Octopus, tomatillo salsa, avocado cream, Taggiasche olive and ink cracker.

Il Gusto della Terra
Creme brulee di fegato d’anatra, Prosciutto di Parma 24 mesi,
mela, pomodori al forno e perle di balsamico.
Duck liver crème brulee, Parma ham 24m (matured for 24 months), apple,
roasted tomato and aceto balsamico pearls.

Scirocco sullo Ionio
Frutti di mare (capesante, gamberoni e seppie), lattuga romana,
maionese alle melanzane, limone e crostini alle acciughe.
Frutti di mare (scallops, king prawns, squid), romaine lettuce,
aubergine mayonnaise, lemon and anchovy croutons.

Antipasti Misti **
Ricca selezione dei nostri antipasti (per due o più persone e per tavolo).
Rich combination of Italian starters to share (to be ordered per table from 2 persons).

€ 15,75

€ 15,95

€ 16,50

€ 18,50

€ 20,50 p.p.

Antipasti Freddi ~Cold Starters
Avete delle allergie? Per favore fatecelo sapere! Do you have allergies? Please let us know!

 
Risotto Colori del Mare
Risotto ai gamberoni, composta al mango, peperoncino ed olio al dragoncello.
Risotto with king prawns, mango chutney, chili pepper and tarragon oil.

Capesante con Sorpresa
Capesante St.Jacques, spaghettini allo zafferano, asparagi, molluschi e paprika affumicata.
St.-Jacques scallops, saffron spaghettini, cockles and smoked paprika.

Agnello ai Profumi di Primavera
Stinco d’agnello, finocchio, polenta alla menta e salsa allo yogurt e peperoni.
Lamb shank, fennel, mint polenta, yoghurt and long pepper.

€ 15,50

€ 16,95

€ 13,95

Antipasti Caldi ~Warm Starters



 
Menu dello  Chef      3 courses  lunch
 

Menu dello  Chef      3 courses  diner
 

Menu dello  Chef      4 courses  diner
 

Menu misti Chef**    3 courses festive diner

€ 36,50
 

€ 41,50
 

€ 46,50
  

€ 56,00

**Combination of Antipasti Misti & Banchetto Italiano di Pesce e Carne & Dolci Assortiti

Spigola in Un Letto Arcobaleno*
Filetto di spigola al forno, carciofi, patate dolci, spinacini e brodo di molluschi.
Pan-baked fillet of seabass, artichoke, sweet potato, baby spinach and bouillon of cockles.

Toni di Terra e Mare*
Filetto di halibut al vapore, crema di patate, brodo alle erbe, Colatura di Alici,
cipollotti, pomodori e finocchio marino.
Steamed fillet of  halibut, potato crème, herb bouillon, Colatura di Alici 
(Italian fish sauce made of anchovies), spring onion, tomato and samphire.

Dipinto d’ Estate
Un bel dipinto vegetariano realizzato con pasta fresca e verdure di stagione.
A beautiful vegetarian painting made with seasonal vegetables, fresh pasta and risotto.

Banchetto Italiano di Pesce e Carne** 
Tutto è più buono se condiviso! Una ricca selezione di carne, pesce e/o piatti 
vegetariani da gustare insieme (per due o più persone e per tavolo).
Everything is more beautiful when you share! Rich selection of  fish, meat and/or 
vegetarian dishes to enjoy together! (to be ordered per table from 2 persons).

Gran Piatto Pasquale
Costolette e stinco d’agnello, nocciole, gnocchi ai piselli,
gremolata alla menta, e zucchine marinate.
Rack and shank of  lamb, hazelnut, gnocchi of  green peas, gremolata of
mint and marinated courgette.

Fiore di Campo
Quaglia, salsa di pistacchio, ravioli all fegato d’anatra, asparagi, scalogno e aceto balsamico.
Quail, pistachio gravy, duck liver ravioli, asparagus, shallot and aceto balsamico.

Entrecôte Reale*
Entrecôte di manzo (300gr.) da pascoli free range di Piet van de Berg, cipolla dolce al forno, fagiolini, 
polenta al rosmarinoe sugo di carne.
Beef entrecôte (300gr), roasted sweet onion, beans, rosemary polenta and beef gravy.

€ 25,50

€ 26,75

€ 23,50

€ 39,50 p.p.

€ 27,50

€ 24,95 

€ 42,50

  Menu dello Chef ~ Menu of the Chef

*Per mostrare il nostro sostegno a un consumo coscienzioso del cibo, non serviremo contorni di pasta o risotto a meno che non siano 
espressamente richiesti ed apprezzati dai nostri ospiti.

*To support conscious consumption of food we won’t serve side dishes of pasta and risotto unless it is especially requested by our guests.

Portate Principali ~ Main Courses
Avete delle allergie? Per favore fatecelo sapere! Do you have allergies? Please let us know!


