- In caso di allergie comunicarlo preventivamente al personale *per ragioni di sicurezza alimentare i nostri pesci e/o crostacei, crudi e/o marinati, sono trattati e
abbattuti conformemente alle prescrizioni del reg. 853 allegato III, sez. VII

Pane e coperto € 3,00
Antipasti…

Primi piatti…

…di pesce…

…di pesce…

Insalata di piovra, fagioli al rosmarino, porri e pomodori secchi

€ 15,00

Risotto alla salvia, capperi, agrumi essicati e triglia croccante
( min. per 2 persone tempo di attesa 20 minuti )

€ 34,00

Scampi in “ Saor ” di cipolla di Tropea e mela verde, mandorla
e pesto di aneto

€ 16,00
Spaghetti “ Mancini”, vongole, broccoli e crema di acciughe

€ 16,00

Capesante avvolte nello speck alla griglia su crema di patate
e rafano

€ 18,00

Gnocchi di patate fatti in casa con granchio, cicoria, aglio e
peperoncino

€ 17,00

Antipasto misto di pesce cotto in quattro assaggi

€ 18,00

Crema di zucca, calamaretti, coriandolo e sesamo tostato

€ 16,00

Trittico di pesce marinato con erbe aromatiche e spezie

€ 16,00

Mosaico di pesce crudo del mercato e le sue salse… *

€ 27-34

( prezzo variabile in base alle tipologie dei pesci )

…di carne…
Tagliatelle fatte in casa, finferli, pane nero, speck e olio al pino
mugo
…di verdure…

€ 17,00

Cappellacci di pasta fresca fatta in casa ripieni di patate e
formaggio di fossa, crema di spinaci, pinoli e uvetta

€ 17,00

…di carne…
Prosciutto d'agnello brado, stracciatella , uva e indivia belga

€ 16,00

…di verdura…
Flan di topinambur, fonduta di parmigiano e riduzione di
balsamico

€ 14,00

Formaggi

Secondi piatti …
…di pesce…
Filetti di sgombro in olio cottura, crema di bieta e lemongrass,
insalata di finocchio e olive taggiasche
Trancio di ombrina alla griglia, cavolo rosso marinato, capperi
e crema di sedano rapa

€ 24,00

Asiago con composta di marroni e semi di senape

€ 7,50

Pecorino toscano con composta di peperoni

€ 8,00

Parmigiano con pere miele d’acacia e noci

€ 7,50

€ 25,00
Dolci fatti in casa

Rombo alla griglia, insalata cotta di verdure di stagione e crema
di carote e zenzero

€ 25,00

Coda di rospo al forno in crosta di frutta secca, spinacini crudi,
cipolla rossa marinata e pomodori secchi

€ 26,00

...di carne…
Tagliata di manzetta prussiana alla griglia con sbrise, patate
e salsa al porto

€ 26,00

Costolette d'agnello panato al curry, scarola riccia, granella
di noci, salsa di yogurt e rapa rossa

€ 24,00

Contorni

Tiramisù

€ 8,50

Creme brulée alla liquirizia

€ 8,50

Zuppetta di pere grappa e gianduia

€ 8,50

Bavarese al pistacchio e caramello salato

€ 8,50

Torta al cioccolato e mandarini marinati

€ 8,50

Crepes con mele e rosmarino

€ 8,50

Carpaccio di ananas , bergamotto , origano e finocchio

€ 8,00

Insalata mista di stagione

€ 7,50

Biscotti veneziani con vino dolce Zibibbo / Verduzzo

€ 8,50

Verdure miste di stagione

€ 8,00

Uvetta o prugna o albicocca sotto grappa

€ 6,00

Insalata di spinacetti crudi , pere , noci e riduzione di balsamico

€ 8,50

