
VEGETARIANE

CONCENTRAZIONE DI PARMIGIANA (2-6)
Pomodori, melanzane, brodo di parmigiano, scamorza affumicata, 
basilico, crumble al pomodoro

8,00€

LOST IN TOKYO (2-5)
Flan di porri, spuma soffice di Parmigiano Reggiano, Duxelles di funghi 
Shiitake

7,50€

RIBOLLITA TOSCANA (6-14)
Ribollita classica, fatta esclusivamente con verdure d stagione, cipolla 
sedano carote pomodoro verza cavolo nero cannellini e pane toscano

8,00€

DOLCI
AGOSTIN (2-5-6-7)
Fetta di panettone Lorenzetti con glassa di cioccolato bianco, salsa di 
liquirizia e dattero

7,00€

INVERNO (2-5-6)
Tortino di pasta frolla con crema allo zola, conserva di clementina 
e peperoncino, cremoso al cioccolato e scorzonera candita

7,00€

ZUCCA FLESSIBILE (2)
Cremoso di zucca e cioccolato bianco con mont Blanc e terra di cioccolato 
bianco caramellato

7,00€

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o marinato è stato sottoposto a trattaemnto di bonifica preventiva con forme 
alle prescrizioni del regulamento CE 853/2004, allegato III sezione VII ap 3, lettera D. Agenti allergeni evidenziati dai numeri.

CARNE
CHE FICO LA FASSONA (1-3-13)
Battuta di fassona, salsa verde a base di acciughe e prebuggiun, 
chips di topinambur

10,00€

PULLED TACO (2-5-10-13)
Tortillas di mais, pulled pork, salsa maionese senape yogurt 
cipollotti, cetrioli sott'aceto

9,00€

PASTA? E FAGIOLI (2-5-13-14) 
Creme royale (foie gras, cotica di maiale, uova e borlotti) pancetta 
radicchio e croste di parmigiano, crema di borlotti e aria di rosmarino

9,00€

SECRETO IBERICO (11)
Maialino iberico servito con rape cotte nel miso e miele e puntarelle

15,00€

CHEEK TO CHEEK (13-14)
Stracotto di guancia servito con patate novelle cotte al forno

18,00€

gluten free

PESCE

USIAMO PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ, BIOLOGICI E CARNI DA FILIERA CONTROLLATA. 
PESCE LOCALE, FARINE DA GRANI ITALIANI, PARMIGIANO DOC, OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA E TANTI ALTRI PRODOTTI FATTI COME UNA VOLTA.

coperto 2 €

POLPATA (2-3-5-6-13)
Polpo croccante, bietolone piccanti e gel di zafferano

10,00€

BARZOTTO (1-3-4-5)
Uovo barzotto servito con un curry di cozze e cocco, e katsuobushi 

8,00€

TONNO SUBITO (2) (3) (5) (6) (13)
Tonno in crosta di barbabietola, cetriolo bruciato, invidia belga e 
maionese al wasabi

18,00€

NA FETTA GOURMET ( (2) (3) (6)
Fetta di Focaccia a lunga lievitazione al orzo Prencisêua ( cagliata ligure), 
peperoni all'aglio cotti al forno, acciughe maturate in botti di castagno e 
salsa di liquirizia

8,00€


