
Primi

Inversione di raviolo di nostra produzione: sfoglia all’uovo,
ripieno di pomodoro del Piennolo, crema di burrata, spinacino novello e basilico

Euro 16,00

Spaghettoni quadrati cotti in infusione di pepi (sichuan, penja),
mantecati con latte di pecora e cacio romano, accompagnati da polpa

di ricci di mare stemperati in purezza di pomodoro
Euro 14,00

Ravioli di konjac e nero di seppia, ripieni di sampietro e cipollotto,
con crema di spugnole, gamberi rossi di Mazzara,

spuma di asparagi, salicornia e basil cress
Euro 22,00

Risotto “Acquerello 7 anni” al Franciacorta con spuma di Franciacorta,
ostrica ghiacciata, aria d’ostriche, coulis di mirtilli e caviale Calvisius

Euro 25,00

Risotto “Acquerello 1 anno” alle vongole veraci, tè nero affumicato
“lapsang sou chong”, carpaccio di gamberi rossi di Mazzara,
riduzione di salsa di soia e frutti rossi, germogli e fiori eduli

Euro 22,00

Secondi

Halibut su crema al mango e lime con ratatouille di papaya,
mango, peperoncino, cipollotto e menta, cialda di pane allo zafferano

e caviale di ponzu
Euro 26,00

Acquario: tartare di branzino, trancio di branzino con pelle croccante,
crema di sedanorapa, alghe fritte (nori e spaghetti di mare) e verdure baby

Euro 18,00

Tonno scottato all’origano
con cipollata alle mandorle e sciroppo di Perricone

Euro 20,00

Rombo dorato, scarola liquida, rucola croccante
e salsa al Bergamotto

Euro 20,00

Carré d’agnello Irlandese scalzato, con crema di porri e curry,
confit di uva bianca e nera, friggitello e porro croccante

con scaglie di cocco
Euro 26,00

Pluma di maiale Iberico ed il suo ristretto alla soia, arancia, miele,
carotine baby, crumble al caffè, zenzero candito

e semisfere di gelatina al lime
Euro 19,00

Dolci

Lemon creme
Euro 7,00

Esplosione di cannolo
Euro 6,00

Pi~nacolada
Euro 7,00

Sfumature di cioccolato
Euro 6,00

Budino al latte di mandorla con coulisse di fragole e more,
frutti di bosco e menta

Euro 6,00

Tiramisù 2.0
Euro 7,00

Entré

Finto uovo all’occhio di bue con crema al parmigiano

Antipasti

Gran selezione di pesce crudo
Euro 28,00

Zuppa fresca di ricotta, ostriche, limone candito  e sedano
Euro 15,00

Spaghetti di tonno con bagna couda, crumble di pistacchi e scorza di lime
Euro 15,00

Gelée di gin tonic al lime, astice tagliato a crudo e spadellato,
mela verde, mango, fiori eduli e germogli

Euro 26,00

Battuto di scamone piemontese, cipolle rosse in agrodolce
e burrata al pepe rosa

Euro 16,00

Cubi crudi di filetto di manzo con salsa d’ostrica, erba ostrica
e cipolla rossa marinata

Euro 20,00
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Menù uno
Tris di tartare:

Tartare di manzo, tartare di pesce, tartare di verdure

Risotto fucsia con crema di gorgonzola

Linguine con calamaro spillo, dolcezza di pomodoro confit,
su crema di pane di segale

Ombrina, crema di topinambur, noci, olive nere,
puntarelle e pomodori confit

Budino al latte di mandorla con coulisse di fragole e more,
frutti di bosco e menta

degustazionemenugourmet
Menù degustazione composti da 6 piatti

della nostra carta, tutti comprensivi di calice di vino, acqua e caffè

(minimo due persone)

€ 30,00



Menù due
Spaghetti di tonno con bagna couda, crumble di pistacchi e scorza di lime

Gelée di gin tonic al lime, astice tagliato a crudo e spadellato,
mela verde, mango, fiori eduli e germogli

Spaghettoni alla crema d’aglio nero fermentato, nuvola di burrata,
battuta di acciughe e peperoncino

Risotto con curcuma e gamberi, spirale di bisque

Tonno scottato all’origano
con cipollata alle mandorle e sciroppo di Perricone

Esplosione di cannolo

degustazionemenugourmet
Menù degustazione composti da 6 piatti

della nostra carta, tutti comprensivi di calice di vino, acqua e caffè

(minimo due persone)

€ 30,00



Menù tre
Zuppa fresca di ricotta, ostriche, limone candito sedano

Battuto di scamone piemontese,
cipolle rosse in agrodolce e burrata al pepe rosa

Inversione di raviolo di nostra produzione:
sfoglia all’uovo, ripieno di pomodoro del Piennolo,

crema di burrata, spinacino novello e basilico

Risotto al Franciacorta con spuma di Franciacorta,
ostrica ghiacciata, aria d’ostriche, coulis di mirtilli e caviale Calvisius

Polpo in verticale con melone, riduzione di Cannonau
e guanciale croccante

Pi~nacolada

degustazionemenugourmet
Menù degustazione composti da 6 piatti

della nostra carta, tutti comprensivi di calice di vino, acqua e caffè

(minimo due persone)

€ 30,00



Menù quattro
Gran selezione di pesce crudo

Finto uovo all’occhio di bue con crema al parmigiano

Risotto “Acquerello 1 anno” alle vongole veraci, tè nero affumicato
“lapsang sou chong”, carpaccio di gamberi rossi di Mazzara,
riduzione di salsa di soia e frutti rossi, germogli e fiori eduli

Ravioli di konjac e nero di seppia, ripieni di sampietro e cipollotto,
con crema di spugnole, gamberi rossi di Mazzara,

spuma di asparagi, salicornia e basil cress

Pluma di maiale Iberico ed il suo ristretto alla soia, arancia, miele,
carotine baby, crumble al caffè, zenzero candito

e semisfere di gelatina al lime

Sfumature di cioccolato

degustazionemenugourmet
Menù degustazione composti da 6 piatti

della nostra carta, tutti comprensivi di calice di vino, acqua e caffè

(minimo due persone)

€ 30,00



Menù Gran Gourmet
Spaghetti di tonno con bagna cauda, crumble

di pistacchi e scorza di lime

Zuppa fresca di ricotta, ostriche, limone candito, sedano e basilico

Spaghettoni quadrati cotti in infusione di pepi (sichuan, penja)
mantecati con latte di pecora e cacio romano,

accompagnati da polpa di ricci di mare stemperati
in purezza di pomodoro

Rombo dorato, scarola liquida, rucola croccante e salsa al Bergamotto

Carré d'agnello Irlandese scalzato con crema di porri e curry,
confit di uva bianca e nera, friggitelle e porro croccante

con scaglie di cocco

Lemon creme

degustazionemenugourmet
Menù degustazione composti da 6 piatti

della nostra carta, tutti comprensivi di calice di vino, acqua e caffè

(minimo due persone)

€ 45,00



Menù Gran Gourmet
Gran selezione di pesce crudo

Battuto di scamone piemontese, cipolle rosse
in agrodolce e burrata al pepe rosa

Risotto “Acquerello 7 anni” al Franciacorta con spuma di Franciacorta,
ostrica ghiacciata, aria d’ostriche, coulis di mirtilli

e caviale Calvisius

Il Piccione

Halibut su crema al mango e lime con ratatouille di papaya,
mango, peperoncino, cipollotto e menta, cialda di pane allo zafferano

e caviale di ponzu

Tiramisù 2.0

degustazionemenugourmet
Menù degustazione composti da 6 piatti

della nostra carta, tutti comprensivi di calice di vino, acqua e caffè

(minimo due persone)

€ 60,00




