
C O P E R TO     2,50

Cipria tartare di salmone su insalatina di riso arcobaleno alle verdurine mediterranee e crema di pomodoro infornato  DE 
 Bevici su... Veloce come il vento

Fulvia tartare di tonno rosso su insalatina di riso arcobaleno alle verdurine mediterranee e crema di pomodoro infornato  DE
 Bevici su... Veloce come il vento

Violetta tartare di gambero rosso su insalatina di riso arcobaleno alle verdurine mediterranee  e crema di pomodoro infornato BE
 Bevici su... Mediterraneo  

Arcobaleno tartare mix pesce su insalatina di riso arcobaleno alle verdurine mediterranee e crema di pomodoro infornato  BDE
 Bevici su... Mediterraneo

Filante  mezzo pacchero al telefono con pomodoro in pignata, ricotta marzolina, basilico, aversana affumicata e zucchine fritte  AEG 
 Bevici su... La grande onda

Tavoliere big orecchietta al datterino giallo, bocconcini di tonno rosso, burrata, scaglie di pomodoro e asparago di mare  AD
 Bevici su... Scusate il ritardo

Granso gnocchetto di patata viola alla bisque di crostacei e granchio granseola rosè, pomodorino datterino caramellato  AB
 Bevici su... Mediterraneo

Balanzone balanzoni in farcia di mortadella e provolone su crema di erbe novelle, pancetta croccante e pistacchio  ACG
 Bevici su... Il divo

Primo del giorno  primo piatto a base di prodotti stagionali

Capriccio caprese multi color, cialda croccante di cicerchia, mayo di mandorla degrassata alla genovese, giuncata, 
fiori di campo e primizie selvatiche  GE
 Bevici su... Il divo

Ruspante filetto di pollo al dressing di yogurt greco su insalatina creativa di spinaci, carpaccio di ananas, noci pecan e melograno
 Bevici su... Il divo  

Sipario carpaccio di angus marinato, salsa di datterino infornato, tortino al piacentino ennese e micro green  GN
 Bevici su... Il divo

Tentazione polpo alla piastra teppanyaki, patata fondente, peperoni, mayo vegana, tonno, capperi e spuma leggera alla ‘nduja  DEP
 Bevici su... Mediterraneo

Rullino roll di tacchino in lenta cottura, verdure al curry, anacardi, patata morbida alla cacio e pepe e pane carasau  EG  
 Bevici su... Mediterraneo

Kursaal darna di salmone scottato e glassato alla teriyaki, sesamo, riso al salto con verdurine e crema di erbe verdi  ADFM
 Bevici su... Sciuscià

Malombra  filetto di ombrina d’amo alla piastra con patata agli asparagi e germoglietti primavera citrus   E
 Bevici su... Veloce come il vento

Bigliettaio  filetto di manzo, patata olio evo ai 7 pepi creoli, crudaiola mediterranea di cipolla rossa agrodolce, prugne e finocchi, 
vinaigrette al balsamico e mandonese alle erbe affumicate   EM
 Bevici su... Il divo

Secondo del giorno  secondo piatto a base di prodotti stagionali

Chips tradizionali  calde chips croccanti 
con sale aromatizzato alle erbe del mediterraneo  E 
 Bevici su... Veloce come il vento

Chips dolci sticks di patata viola in cremosa 
salsa cacio e pepe home-made  EG
 Bevici su... Veloce come il vento

Maxi club sandwich Terramia 
con pollo super croccante pomodoro, maionese, 
misticanza, frittata al bacon  ACE
 Bevici su... Mediterraneo

Maxi club sandwich Fiordo 
con salmone affumicato, pomodoro, 
crema di avocado, misticanza  AD
 Bevici su... Mediterraneo

Maxi club sandwich Vegan 
con verdure alla griglia, veg burger, 
pomodoro e misticanza   A
 Bevici su... Mediterraneo
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poke tartare

Rugiada  mix primizie di campo, giuncata,
pomodorini essiccati al sole, noci pecan, zucchine, 
olive del Mediterraneo  EG
 Bevici su... Veloce come il vento 

Caesarina  misticanza, strips di pollo croccante, 
scaglie di grana, pomodorini, uovo sodo, bacon, 
noci e salsa Caesar   CEG
 Bevici su... Il divo

Poseidonia  misticanza, gambero butterfly croccante, 
pomodorini, uovo sodo, noci e salsa Caesar  BCEG
 Bevici su... Allegro non troppo
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Novellina  riso integrale e basmati, pollo cotto 
a bassa temperatura alla teriyaki, sesamo mix, spinaci 
novelli, carote al wok, edamame, mayo agrodolce 
e anacardi  AEFM
 Bevici su... Veloce come il vento

Levantina  taboulè di bulgur, primo sale alla rucola, 
pomodori, lime, melograno, erbe e ceci   AG
 Bevici su... Mediterraneo 

Coccola  quinoa, verdure al curry e cocco, 
mandorle tostate, gamberoni, mix erbe, 
salsa agrodolce e cetriolo fresco  ABEH
 Bevici su... Mediterraneo
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I nostri piatti possono contenere allergeni. Su richiesta si effettuano variazioni.

cockta i l s

Analcolici
Preparati con estratti di frutta e sciroppi di nostra produzione

Alcolici
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7/12

Jhonny Stecchino  NO-ALCOL DRINK

Seedlip Grove 42 distillato analcolico, estratto di carota, 
succo di limone, zucchero liquido, aquafaba

Mediterraneo 
Wild Turkey Rye, Dom Benedictine, succo di limone, sciroppo 
al finocchio e anice, foglie di prezzemolo 

Sciuscià
Martini Fiero, bitter al peperoncino, soda, spuma di tè alla 
menta

Tolo Tolo   LOW-ALCOL DRINK

Seedlip grove 42 distillato analcolico, Deus Premium Vodka, 
sour di cetriolo e lime, zucchero liquido, ginger beer

Scusate il ritardo 
Rum Jamaicano in Sous-vide con ananas caramellato, 
Amaretto di Saronno, estratto di ananas cotto al rum, 
succo di lime, Allspice Dram  

Veloce come il vento
Bombay Sapphire, Chartreuse Verde, Martini Fiero, 
succo di limone

Allegro ma non troppo
Mezcal Vida, Martini Riserva Ambrato, 
cordial al pompelmo rosa e the rooibos rosso, 
bitter al balsamico

La grande onda 
42 Below Vodka, Umeshu, Martini Fiero, 
sherbet al pompelmo rosa, succo di pompelmo rosa  

Il Divo
1796 Santa Teresa, Bitter Martini Riserva, 
Martini Riserva Rubino, oil wash

Casanova
Wild Turkey Honey, Plymouth Gin Navy Strenght, 
sciroppo di miele, succo di agrumi 
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Bevici su... Un modo innovativo di pasteggiare 
abbinando ad ogni piatto un cocktail della nostra drinklist. 
Gli abbinamenti sono accuratamente suggeriti per bilanciare
il gusto delle pietanze con il sapore dei cocktails, 
tutti preparati miscelando distillati di qualità 
e sciroppi artigianali di nostra produzione.


