
€ 10,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 8,00

UOVO 61

€ 10,00

LE TRE OSTRICHE
tris d’ostriche “fin de clair” e perline di aceto balsamico

“ROSSO DI MAZARA”
gamberi rossi, yogurt all’erba cipollina, “bottarga d’uovo” e avocado

CARPACCIO DI MANZO A BASSA TEMPERATURA
Jack Daniel’s e frutti di bosco

VELLUTATA “IN PRIMAVERA”
zucchine e piselli con prosciutto crudo essiccato, stracciatella e olio al basilico

uovo cotto a bassa temperatura, crema di patate e barbabietola, tartufo nero e scaglie di
parmigiano

SI COMINCIA

€ 12,00

€ 10,00

€ 10,00

PACCHERO “VICIDOMINI”
al pesto di basilico e mandorle fritte con taccole croccanti e pomodorini confit

GNOCCHI “VIOLA”
di patate e barbabietola al ragù di coniglio e olive taggiasche

RISOTTO “CACI E PEPI”
parmigiano 30 mesi e pecorino, pepe nero di Sarawak e pepe Sechuan

RISOTTO “OSTRICA E CHAMPAGNE”
riso carnaroli in acqua d’ostrica e champagne, uova di pesce e ostrica cruda

PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

DULCIS IN FUNDO
DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI GUFFANTI

€ 12,00

TIRAMISU DELLO CHEF
crema al sifone, pistacchio salato

€ 7,00

OMAGGIO A BOTTURA
ops… mi è caduta la crostatina al limone nel piatto

€ 7,00

CREMOSO DI CIOCCOLATO
crumble di mandorle e coulisse di lamponi

€ 8,00

MORBIDO DI PASSION FRUIT
biscotto croccante e cioccolato bianco

€ 8,00

DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATINI “CORALLO”
75% fondente, arancia, zenzero, pepe e sale

€ 5,00
… CON RUM IN ABBINAMENTO

€ 10,00

TRILOGIA DI TONNO
tonno in tre versioni: tartare, tataki e bresaola marinata alle spezie

€ 22,00

L’ANATRA “CHE FUMA”
petto d’anatra cotto a bassa temperatura e affumicato, ripieno di mandorle e prugna, cavolo cappuccio in cruditè

€ 18,00

POLPO A LA PLANCIA
marinato alla cannella, crema di topinambur e verdure baby

€ 18,00

BACCALÀ CROCCANTE
in crosta di semi di zucca, quenelle fresca di avocado e piselli

€ 18,00

€ 20,00

PLUMA IBERICA
spalla di maialino iberico marinata agli agrumi, spuma di patata bruciata

€ 14,00

IL “GAMBERO E LA CHITARRA”
spaghetti alla chitarra con scorza di limone, bisque di crostacei, stracciatella e tartare di gamberi rossi

€ 14,00


