
Antipasti 

Starters 
 

Il nostro crudo di mare: tonno, spigola, salmone, gamberi, scampi e 
ostriche* 

Raw tuna, sea bass, salmon, shrimps, prawns and oysters 
28,00 

 
    Tuorlo d'uovo croccante su vellutata di patate con porro caramellato e scaglie 

di tartufo bianco
Crunchy egg yolk with potatoes cream, caramelized leek and white
truffle 

25,00 
 

  Frisella pugliese con tartare di branzino e gamberi viola su pesto di 
pomodori secchi*

Apulian frisella with seabass and violet shrimps’ tartare on a cream of 
dried tomatoes 

20,00 
 

Ventaglio di gamberi rossi e scampi di Mazara del Vallo* 
Raw shrimps and prawns of Mazara del Vallo 

20,00 
 

Il polpo del Mosto in tre cotture
Our octopus in three different ways

19,00 

Capesante con spuma di zucca e polvere di liquirizia 
Scallops with pumpkin cream and liquorice dust 

19,00 
 

Tortino di polenta con cuore di porcini e fontina tartufata V 

 Cornmeal mush pie with mushrooms and truffle fontina 
cheese  

19,00  



 
 Peperoni friggitelli con purè di fave di Carpino (presidio Slow Food) e mollica di 
pane abbrustolita V   

Little peppers with puree of fava beans and breadcrumbs  
18,00 

 
Ostriche Fine de claire    (3,50 € cad. una) 

Oysters Fine de claire
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Primi piatti
First courses

    Tortelli mantovani di zucca con amaretti e tartufo bianco di
Acqualagna V                                      Pumpkin ravioli with

amaretti and white truffle
35,00

   Ravioli ripieni di baccalà con crema di bufala e cipolla rossa di Tropea
caramellata                          Codfish ravioli with cream of buffalo

mozzarella and red caramelized onion.
20,00

   Spaghetti del pastificio Mancini alle vongole veraci con bottarga di Orbetello
(presidio Slow Food) 

Spaghetti with clams and bottarga of Orbetello
20,00

   Risotto al nero con seppioline in due cotture e polvere di peperone di Altino
(presidio Slow Food) 

Acquerello rice with cuttlefish ink, small cuttlefishes in two versions and
red pepper dust            20,00  

Tagliolini all’uovo con crema alle melanzane, scampi in tempura e
pomodorino Pizzutello              Thin tagliatelle with eggplant sauce,

prawns fried and little tomatoes
19,00

  Scialatielli di farina di castagne con porcini mantecati al Bitto storico ribelle
(presidio Slow Food) V 

Chestnut flour scialatielli with porcini mushrooms creamed with Bitto
cheese.

19,00



   Gnocchi alle cime di rapa con ragù di triglia su crema di ceci di Cicerale
(presidio Slow Food)               

 Dumplings with turnip tops and red mullet ragout on cream of chickpeas
19,00

Vellutata di zucca e topinambur con cozze fritte e crostini di pane
alle noci                           Pumpkin and topinambur cream with

fried clams and croûtons of nut bread
18,00



Secondi piatti
Main courses

Zuppa di pesce alla gallipolina
Fish soup

28,00

Gamberi e scampi alla griglia con verdure di stagione* 
Grilled prawns and shrimps with seasonal vegetables

28,00

Bocconcini di rana pescatrice alla mediterranea con olive taggiasche
Bites of monkfish with little tomatoes and olives

27,00

Branzino d’amo in crosta di sale rosa dell’Himalaya con carciofi
trifolati

Sea bass in pink salt crust with artichokes cooked in oil
26,00

Tataki di tonno rosso con granella di pistacchi, maionese allo yogurt e sfere
di mango*

Tuna tataki with pistachios, yogurt mayo and spheres of mango
26,00

Baccalà con lenticchie di Ustica (presidio Slow Food) al nero, caviale di salmone e
polvere di alici*

Salted codfish with black lentils, caviar of salmon and anchovy
powder
26,00

Rombo al forno con crema di topinambur, carciofi stufati e bottarga di Orbetello
(presidio Slow Food)

Baked turbot with cream of topinambur, stewed artichokes and
bottarga of Orbetello



26,00

Frittura di pesce in barchetta
Mix of fried fish 

24,00

Secondi piatti di carne
Main courses with meat

Filetto di fassona con finferli, castagne e polvere di peperone di Altino (presidio
Slow Food)

Fillet of beef with mushrooms, chestnuts and red pepper dust
28,00

Petto d’anatra laccato al miele di Rododendro (presidio Slow Food) con pere
Williams e ribes rosso

Duck breast with honey, pears and red currants
26,00

Tagliata di controfiletto di manzo al Pinot Nero con tortino di polenta
Sliced steak of beef with Pinot Nero wine and polenta pie

25,00

 Costoletta di vitello alla milanese con patate chips
Milanese-style cutlet with chips

25,00



 I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” sono congelati o surgelati all’origine dal produttore 
oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità
e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04.         Il 
personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine degli 
alimenti serviti.

 I piatti contrassegnati dal simbolo V sono adatti a coloro che seguono una dieta vegetariana.
 Alcuni dei piatti proposti possono essere preparati anche per chi è intollerante al glutine.                          

Se avete delle allergie o intolleranze alimentari non esitate a chiedere informazioni, sapremo 
consigliarvi nel migliore dei modi, certi di riuscire a soddisfare le vostre esigenze.


