Menu à la carte

CHEF
Luca La Peccerella

Antipasti
Starters

Polpo alla piastra, latticello di provola affumicata,
chutney di mandarino e scarola ripassata (1) (4) (6) (7) (12) (14)

18,00

Grilled octopus, whey of smoked provolone, mandarin
chutney and sautéed escarole (1) (4) (6) (7) (12) (14)

Battuta di manzo al coltello, nocciole, Castelmagno,
pioppini e mango (1) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

16,00

Steak tartare, hazelnuts, Castelmagno cheese, pioppini mushrooms
and mango (1) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

Baccalà mantecato al momento, cime di rapa, fagioli e
pomodorini conﬁt (*) (4) (7) (12)

16,00

Creamed codﬁsh, turnip greens, beans and tomato conﬁt (*) (4) (7) (12)

Parmigiana di melanzane, scamorza, limone e menta (1) (7)
Eggplant parmesan, scamorza cheese, lemon and mint

14,00

(1) (7)

Uovo a 65°, porcini, spuma al parmigiano, tartufo nero e
terriccio salato (1) (3) (6) (7) (12)
65-degree sous vide egg, porcini mushrooms, parmesan foam, black
truffle and pan-fried breadcrumb mix (1) (3) (6) (7) (12)

14,00

Primi

First courses

Ravioli del plin, burrata, astice, limone candito e
salicornia (*) (1) (2) (3) (7) (9)

20,00

Ravioli del plin, burrata, lobster, candied lemon and glasswort
(*) (1) (2) (3) (7) (9)

Risotto giallo, coda di bue, jus di vitello e tartufo nero

(*) (9) (12)

18,00

Saffron risotto, oxtail, veal jus and black truffle (*) (9) (12)

Pasta e fagioli, cozze, cotenna e ostrica (*) (1) (4) (7) (9) (12) (14)

16,00

Pasta and beans, mussels, pork rind and oyster (*) (1) (4) (7) (9) (12) (14)

Maccheroncini, friarielli, guanciale, ricotta infornata (*) (1) (3) (7) (12)

16,00

Maccheroncini, broccoli rabe, guanciale, baked ricotta (*) (1) (3) (7) (12)

Spaghetti al pomodoro del piennolo, stracciatella, limone

(1) (7)

Spaghetti with Piennolo cherry tomatoes, stracciatella cheese, lemon (1) (7)

16,00

Secondi
Main courses

La nostra zuppa di pesce con spaghetti spezzati
(per due persone) (*) (1) (2) (4) (9) (14)

50,00

Our house special ﬁsh soup with broken spaghetti
(for two people) (*) (1) (2) (4) (9) (14)

Astice poché, salsa mandarino, bietola e lardo

(*) (1) (2) (6) (7) (9)

32,00

Poached lobster, tangerine sauce, Swiss chard and cured lardo (*) (1) (2) (6) (7) (9)

Costoletta alla milanese, zucchine alla scapece, salsa BBQ
(1) (3) (6) (7) (12)

30,00

Milanese-style cutlet, zucchini escabeche, BBQ sauce (1) (3) (6) (7) (12)

Baccalà in rinforzo, cavolﬁore, acciughe, pil pil e terriccio
alla bottarga (*) (4) (7)

26,00

Codﬁsh, cauliﬂower, anchovies, pil pil and grated bottarga (*) (4) (7)

Secreto iberico, mela annurca, orzo mantecato, carote e
zenzero (*) (**) (1) (7) (9) (12)
Secreto Iberico pork, Annurca apple, creamed barley, carrots and ginger
(*) (**) (1) (7) (9) (12)

24,00

Degustazione
Tasting Menu

Un percorso a mano libera dello chef, che vi accompagnerà
alla scoperta della nostra cucina

60,00

The chef will take you on a journey of discovery of our cuisine

Quattro calici in abbinamento selezionati dal nostro
sommelier

25,00

Four glasses of accompanying wines selected by our sommelier

I prezzi si intendono a persona / Prices are per person
Il menu degustazione è servito per tutto il tavolo / The tasting menu is intended
to be shared by the entire table
Bevande non incluse / Drinks not included

COPERTO - 3,00

Service charge - 3,00

I piatti in menù contrassegnati con (*) sono preparati con materie prime fresche sottoposte ad abbattimento rapido di
temperatura per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano HACCP ai sensi del Reg.
CE 852/04.
The dishes on the menu marked with (*) are made from fresh raw ingredients, blast frozen to guarantee quality and
safety, as described in the procedures of the HACCP Plan, pursuant to EC Reg. no. 852/04
I piatti presenti in menu contrassegnati con (**) sono preparati con materie prime congelate o surgelate all’origine dal
produttore.
The dishes on the menu marked with (**) are made from raw ingredients frozen or deep frozen at origin by the
producer.
I prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura
per garantirne la sicurezza, come previsto dal Reg. CE 853/04
Fish products served raw or practically raw are blast frozen to guarantee safety, as provided for in EC Reg. no. 853/04
_
Il personale di sala è a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime
utilizzate ed alle modalità di preparazione dei piatti presenti in menu. Vi invitiamo a comunicare al personale di sala la
necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni
in cucina, non si possono escludere contaminazioni accidentali, pertanto i nostri piatti possono contenere comunque le
seguenti sostanze allergeniche, ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allegato II:
Our waiting staff will be pleased to provide you with any information you require regarding the nature and origin of
the ingredients used and how the dishes on the menu are prepared. Please let our waiting staff know if you require
your food free from any allergens before ordering. While preparing the dishes, accidental contamination cannot be
ruled out, so our dishes may contain the following allergens, pursuant to EU Reg. no. 1169/11, Annex II:
1. Cereali contenenti glutine - Cereals containing gluten
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - Crustaceans and products thereof
3. Uova e prodotti a base di uova - Eggs and products thereof
4. Pesce e prodotti a base di pesce - Fish and products thereof
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - Peanuts and products thereof
6. Soia e prodotti a base di soia - Soybeans and products thereof
7. Latte e prodotti a base di latte - Milk and products thereof
8. Frutta a guscio - Nuts
9. Sedano e prodotti a base di sedano - Celery and products thereof
10. Senape e prodotti a base di senape - Mustard and products thereof
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - Sesame seeds and products thereof
12. Anidride solforosa e solﬁti - Sulphur dioxide and sulphites
13. Lupini e prodotti a base di lupini - Lupin and products thereof
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi - Molluscs and products thereof

