




Edamus, bibamus, gaudeamus: post mortem nulla voluptas
Mangiamo, beviamo, godiamo: dopo la morte non vi è più diletto alcuno

Sardanapalo, Re degli Assiri, in Tuscul. disput., lib. V, 35, § 101





Antipasti
Appetizers



• 6 •

Girello di Bufala su caprino al finocchietto selvatico, misticanza e pane carasau

Buffalo topside on wild fennel goat cheese and carasau bread



• 7 •

Crema di stracciata con scarola saltata, gamberoni spadellati, uvetta e pinoli

Stracciata cream with roasted escarole, seared prawns, raisin and pine nuts



• 8 •

Polpo scottato, mugnoli, cascata di burrata su pane carasau

Seared octopus, mugnoli, burrata waterfall on carasau bread



• 9 •

Gamberoni su vellutata di daikon, chips di mele e gocce di melograno

Daikon cream prawns, apple chips and pomegranate drops



• 10 •

Quiche al profumo di bosco

Woodsy spice smell quiche



• 11 •

Crunchy di farro con riccioli di calamari, olive e pomodoro

Spelt crunchy with squid curls, olives and tomato



• 12 •

Calamari scottati su mousse di cavolo cappuccio e insalata croccante

Seared squids on cabbage mousse and crispy salad



• 13 •

Controfiletto di fassona su purea di ceci e riduzione di lampone

Fassona sirloin on raspberry cream and chickpeas purée



• 14 •

Crespelle dello chef su crema di parmigiano

Chef's crêpes on parmesan cream



Primi
Main Courses



• 16 •

Cappellaccio di pescatrice e carciofi su vellutata di ortaggi e polpo verace

Artichokes and anglerfish cappellaccio on vegetables cream and octopus



• 17 •

Strascinati al profumo di cicale su julienne di mare e datterino giallo,
con polvere di nero di seppia

Squillas strascinati on sea julienne and yellow datterino, with squid ink powder



• 18 •

Risotto ai crostacei con bouquet di calamari e caviale

Crustaceans risotto with caviar and squids bouquet



• 19 •

Chitarrina fuego al tartufo su coulis di piselli

Fuego truffle chitarrina with peas coulis



• 20 •

Scrigno di burrata pugliese su confit di zucca, verdure arcobaleno
e croccante di parmigiano

Apulia's burrata coffer on pumpkin confit,
rainbow vegetables and parmesan crisp



• 21 •

Panciotto ai gamberi attivi, scampi, mazzancolle, polpa di spigola su
crema di spigatelli con seppia e briciole di frittella

Scampi and shrimps panciotto, sea-bass flesh on spigatelli cream,
with cuttlefish and frittle crumbs



• 22 •

Tagliolini scampi e funghi porcini

Scampi and porcini mushrooms tagliolini



• 23 •

Mezze pappardelle, carni di cortile, melanzane e fonduta di caciocavallo

Half-pappardelle, courtyard meats, aubergines and melted caciocavallo cheese



• 24 •

Strascinati al ragu ̀di faraona

Strascinati pasta with guinea fowl ragout



Secondi
Second Courses



• 26 •

Maialino di cinta con mele annurche caramellate,
pinoli, uvetta e spinaci saltati

Cinta little pig with caramelized annurca apples,
pine nuts, raisin and seared spinaches



• 27 •

Trancio di spada su concassé di verdurine e sedano rapa

Swordfish slice on vegetables concassé and celeriac



• 28 •

Filetto di pescatrice in umido con julienne di verdurine e vele di pane integrale

Stewed anglerfish fillet with vegetables julienne and brown bread canvas



• 29 •

Cubo di vitellina su patate, verdure campestri, riduzione di Porto e porro fritto

Calf cube on rural vegetables, potatoes, Porto reduction and fried leek 



• 30 •

Trancio di spigola scottato su confit di piselli,
verdurine in salsa di soia e peperone crusco

Seared sea-bass slice on vegetables        and peas cream, soy sauce
and crusco pepper



• 31 •

Brasato di agnello ‘presalé’ su polenta spadellata con punte di asparagi

Pre-salted braised lamb on seared polenta with asparagus tips



• 32 •

Bocconcini di orata e spinaci con paté di olive su vellutata di pere e avocado

Spinach&seabream bites with olive paté on pear&avocado cream



• 33 •

Reale di Blu Belga con riduzione di Porto e capriolo alle castagne in carta fata

Blu Belga rid-eye with Porto reduction and fairy card-chestnuts roe



• 34 •

Vulcano di branzino e asparagi al pane aromatizzato su riduzione di melograno

Sea-bass and asparagus volcano with flavoured bread on pomegranate reduction






