
ANTIPASTI

Uovo cotto a 62 ° gratinato

funghi di stagione, crema di pecorino bruciata

Polpo* in doppia cottura, 

crema di cavolfiore ed i suoi ciuffi all’aceto

Capesante** scottate, spuma di soffritto

cialda di mais al nero di seppia, clorofilla di prezzemolo

Petto di piccione cotto a bassa temperatura,

crema di zucca ed i suoi semi

Tofu fritto in pastella, 

cavolo nero alla piastra, fondo bruno vegan

(uova, glutine, latte, soia, sesamo, frutta a guscio)

(latte, pesce, crostacei, sedano, solfiti)

(crostacei, pesce, latte, molluschi, sedano) 

(soia, frutta a guscio, sesamo)

(glutine, frutta a guscio, soia, senape, lupino)

€ 13

€ 14

€ 18

€ 16

€ 13



Spaghetto Martelli alla barbabietola, 

ragù di trippa e umeboshi

Gnocco vegan, 

ragù di seitan, chips di cavolo nero 

Riso selezione Acquerello alla demi-glace, 

salsa verde, stracotto di manzo

Raviolo liquido al parmigiano, 

bietola ripassata, caldarroste croccanti

Zuppa cacciuccata, 

pane all’aglio, crema di prezzemolo, gamberessa fritta

(glutine, sedano, solfiti)

(sesamo, glutine, soia, sedano, frutta a guscio, solfiti)

(sedano, latte, solfiti)

(glutine, uova, latte)

(glutine, sedano, pesce, solfiti, molluschi, crostacei)

PRIMI

 

€ 15

€ 15

€ 16

€ 16

€ 16



SECONDI

Seitan di nostra produzione, 

patate dolci schiacciate, salsa di castagne

Cotoletta di tonno, 

orzotto all’arrabbiata, pak choi, salsa tonkatsu

Petto di anatra cotto a bassa temperatura teriyaki, 

radicchio brasato, porro alla plancha

Controfiletto di manzo, 

purè di senado rapa, funghi di stagione

Brasato al vino rosso,

spuma di patate viola

(glutine, sedano, soia, senape, lupino, frutta a guscio)

(pesce, sedano, glutine, soia, senape, lupino, frutta a guscio, sesamo, solfiti)

(solfiti, soia, sesamo, frutta a guscio)

(sedano, latte)

(sedano, latte, solfiti)

€ 16

€ 22

€ 20

€ 20

€ 18



Budino pecorino miele e pepe bianco, 

ragù di pere, pera poché al vino rosso

Selezione di formaggi, 

pan brioche, chutney di frutti rossi

Cremino bavarese ai tre cioccolati

sale Maldon

Cheesecake vegano al tofu,

salsa ai frutti rossi

Crème brulèe zenzero e cannella

(latte, uova, solfiti)

(glutine, latte, uova, soia, senape, lupino)

(latte, uova, soia, frutta a guscio, sesamo)

(soia, frutta a guscio, glutine, sesamo)

(uova, latte)

* congelato all’origine  ** abbattuto internamente

La nostra cucina osserva la misura massima di sicurezza alimentare, ma non è esclusa la contaminazione crociata degli alimenti.

DESSERT

€ 6

€ 9

€ 6

€ 6

€ 6


