
Antipasti

Uovo, taleggio di bufala e sentori di sottobosco € 35

Gamberi rossi al cardamomo, stracciatella, agrumi e crocchette alla menta € 35

Ricciola, umeboshi, ostriche e puntarelle € 35

Seppia, aglio nero fermentato e salsa ceci e curry € 35

Tataki di Bufalo, maionese di nocciole, Bottarga e dragoncello € 35



Primi

Gnocchi di pane
(pane, broccoli, salsiccia e tartufo nero) € 35 

Mezzi paccheri al ragu di coccio, pomodorini arrosto e zucca alla mentuccia € 30

Spaghetto, bolognese di polpo verace, jalapeno e bergamotto € 30

Risotto, blu di bufala, mela verde e sedano croccante € 35 

Raviolo di grano saraceno, ricotta di bufala, scampi al lime, 
consommé di crostacei all'orientale € 30



Secondi

Maialino, fagioli neri, scagliuozzi al cavolo nero e coriandolo € 35 

Agnello alla Villeroy € 40

Manzo fondente, soffice di patate al macis, 
rafano e verza marinata € 35 

Piccione Marinato alla Soja, Sedano Rapa e Chutney di Pomodoro del Piennolo €40

Branzino alle erbe, vongole veraci, finocchio e Pernod € 40

Dentice, broccoletti, olive di Gaeta e capperi € 40

Per pranzo (escluso sabato e festivi) lo chef propone 2 portate a scelta dal menù alla
carta, acqua e un calice di vino sono inclusi.

(In funzione della stagionalità, alcune portate non sono comprese



Menu "escursione"
Gamberi rossi al cardamomo, stracciatella, agrumi e crocchette alla menta

Gnocchi di pane
(pane, broccoli, salsiccia e tartufo nero)

Uovo, taleggio di bufala e sentori di sottobosco 

Maialino, fagioli neri, scagliuozzi al cavolo nero e coriandolo

Crema bruciata di pastiera, pompelmo, sorbetto agli agrumi e achillea

€ 95

Un viaggio a occhi chiusi

Percorso degustativo di 7 portate a sorpresa

€ 120

Il menu degustazione è da intendersi per tutti gli ospiti del tavolo 
e per gruppi superiori alle 5 persone

Maitre Luigi Picca                                                                                             Chef Domenico Stile

Le carni provengono da animali certificati e sono soggette ad abbattimento controllato.
Tutto il pesce che utilizziamo viene da noi abbattuto prima di ogni lavorazione per garantire la massima sicurezza alimentare. 

In conformità al Reg.CE 1169/11 avvisiamo i nostri ospiti che alcuni piatti potrebbero contenere allergeni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale.



Dessert

Caki, castagne, porcini e yogurt di bufala € 20

Sfoglino di mela annurca, uvetta, pinoli e cannella
(minimo 2 persone, tempo di preparazione 20 minuti) € 40

Crema bruciata di pastiera, pompelmo, sorbetto agli agrumi e achillea € 15

Foresta nera, Basilico e Zenzero € 20

Soffice di Cheesecake, frutti di bosco fermentati e timo limonato € 18

Maitre Luigi Picca                                                                                             Chef Domenico Stile

In conformità al Reg.CE 1169/11 avvisiamo i nostri ospiti che alcuni piatti potrebbero contenere allergeni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale.


