
La nostra è una cucina che nasce dalla tradizione ed incontra il gusto 
e la tecnica della modernità, la ricerca delle migliori materie prime.  

Enjoy the journey 

Lasciatevi guidare  
in un percorso  

tra tradizione ed innovazione 

Menù degustazione di sei portate  
servito per l’intero tavolo 

Tasting menu 
50€ 

Percorso di vini in abbinamento 
Wine tasting 

25€ 

Alex De Anna & Santo Panariello Chefs 
Pietro Caron Maitre & sommelier 

*In caso di intolleranze o allergie alimentari, chiedi pure informazioni, saremo lieti di consigliarla nei migliore dei 
modi. In specifici casi alcuni prodotti possono essere abbattuti a -18° per motivi di sicurezza igienica. 

*In case of food intolerance or allergies, ask for information, we will be happy to advise you in the best way. In 
specific cases some products can be knocked down at -18 ° for reasons of hygienic safety. 



Antipasti  

Un classico 
Carciofo,  baccalà e  vaniglia  

Artichoke ,  cod and vani l la  

12€   

Dolce,  salato e… 
Carpaccio di  storione,  vongole e  caviale Calvisius 

Sturgeon,  c lams and caviar  

21€   

Porro e scampi 
Porro bruciato,  scampo e patata fr i t ta  

Burnt leek ,  scampi  and potato  

14€   

Da Sorrento a Parigi  
Quaglia,  foie gras e  l imone 

Quail ,  fo ie  gras  and lemon 

16€   
  



Primi 

Verde acqua 
Pappardelle ,  ort iche e cozze 

Pappardel le ,  nett les  and mussels  

12€   

Tramonto 
 (minimo 2 persone) 

Risotto al lo zafferano 
Saf fron r isotto  

16€   

La 1/2 manica 
Mezza manica pastif icio Mancini ,  aglio dolce e  al i  di  rombo 

Mezza manica,  sweet  garl ic  and turbot   

14€   

Gnocco al la  genovese 
Gnocco,  manzo fondente e  cipolla tostata 

Gnocco stuf fed with beef  and onion 
  

15€   

  



Secondi 

Trippa al la  parmigiana 
Trippa,  cannolo croccante e  aria di  parmigiano 

Tripe,  cannolo  and parmesan cheese  

19€   

Cervo e gambero in due tempi 
Cervo,  gambero rosso,  castagne 

Deer,  red shrimp and chestnuts  

24€  

Manzo invecchiato 
Filetto di  manzo frol lato 45 giorni ,  scalogno bruciato e ortaggi  

45 days old beef  f i l let ,  burnt  shal lot  and vegetables  
  

26€  

Triglia!  
Filetto di  tr igl ia  di  scoglio,  zucca e germogli  

Fil let  o f  red mullet ,  pumpkin and sprouts 
  

23€  

  



Dolci 

Torta sbrisolona 
Orzo,  l imone e prugna 
Barley,  lemon and plum  

 10€ 

Zucca che passione  
Panna cotta al la  zucca,  passion fruit  e  cardamomo 
Pudding with pumpkin,  passion fruit  and cardamom 

8€  

I l  caffè del  professore 
Caffè ,  nocciola ,  moretta   
Cof fee  hazelnut,  moretta   

10€   

Aglio Olio e Peperoncino 
Cannolo croccante,  soff ice al  c ioccolato bianco,   

peperoncino  e  ol io evo -  crunchy,  soft  chocolate  white ,  chi l i  and oi l  

10€  


