
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 

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. 

Percorso di quattro piatti      
servito per l’intero tavolo 

Tasting menu 
45€ 

Percorso di vini in abbinamento 
Wine tasting 

20€ 

Esperienza di sei portate  
servito per l’intero tavolo 

Tasting menu 
60€ 

Percorso di vini in abbinamento 
Wine tasting 

30€ 



Antipasti  

Asparago 
Uova ed emulsione di  nocciola  

Eggs and hazel  emulsion 

13€   

Triglia di  scoglio 
Triglia,  salsa l ivornese e patate 

Mullet ,  Livorno sauce and potatoes  

18€   

Riso di  seppia 
Seppia,  nero di  seppia e latte  di  cocco 

Cutt le f ish r ice  

14€   

Finto tonno 
Manzo,  agrett i  e… 
Beef ,  agret t i  and… 

16€   
  



Primi 

Prato verde 
Mezze maniche,  erbe e lumache al la  bourguignonne 

Half  s leeves ,  herbs and snai ls  at  bourguignonne 

14€   

Tramonto 
Risotto al lo zafferano 

Saffron r isot to  
 (minimo 2 persone) 

16€   

Spaghettone  
Spaghettoni  pastif icio Mancini ,  aglio dolce,  razza e pomodorini  

Spaghet toni ,  sweet  garl ic ,  race wings 

15€   

Esplosione di  cozza 
Ravioli  l iquidi ,  cozze e composta di  l imone 

Liquid raviol i ,  mussels  and lemon 
  

14€   

  



Secondi 

Zuppetta di  mare secondo noi  
Secondo pescato 

Sea soup 

22€   

Non è la  soli ta  porchetta 
Agnello,  patata e  scarola 
Lamb,  potatoes  and escarole  

25€  

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€  

Sapore di  mare… 
Pescato del  giorno,  rapa e nocciola tostata 

Catch of  the  day,  beetroot  and toasted hazelnut  
23€  

  
  



Dessert 

La cassata secondo noi 
Morbido croccante pan di spagna, agrumi e gelato alla cassata  

Sponge cake, citrus fruits and cassata 
 10€ 

Passeggiando in primavera 
Cioccolato bianco, cannella, piselli e asparagi 
White cioccolate, cinnamon, peas and asparagus 

 10€ 

After… 
Ananas e cocco, cacao e menta 

Pineapple and coconut, cocoa and mint 
10€  

Arachidi al caramello 
Parfait al caramello, arachidi e gianduia 

 Caramel, peanuts and gianduia 
10€ 

Passiti e spumanti a bicchiere - sweet wine 

Moscato frizzante – Fiamberti                                                 
3,5€                                               

Dama Bianca dolce frizzante - Menti 
4,5€   

Sauternes - Chateau Simon  
   7€   

                                                                                                                                   
Clematis - montepulciano passito Zaccagnini  

12€   

Caffè, tè e infusi caldi 

Caffè nero selezione “Cremex” – Qaua Villaverla               
1,5€     

Caffè cru del mondo – Qaua Villaverla               
2,5€   

Tè bianco ai frutti rossi 

Infuso digestivo  

Infuso  alla liquirizia Amarelli       
  

 3,5€


