
VEGETARIANE

MILLE SFUMATURE DI BURRATA (2-7)
Burrata fresca del Trentino Alto Adige, Uva bianca, nocciole del 
Piemonte, miele di Erica e Acacia, sale Maldon

7,50€

NOCCIO ZUCCHINA (2-7-8)
Flan di zucchine menta e basilico, spuma soffice di Parmigiano Reggiano 
e arachidi tostate

7,50€

CAPONATA ALLA SICILIANA (13-14)
Caponata alla siciliana classica fatta esclusivamente con verdure di 
stagione, melanzane, peperoni, cipolle, sedano, capperi, salsa di 
pomodori ciliegino e basilico fresco

6,50€

DOLCI

OMAGGIO ALL’AFRICA (2-5-6)
Crumble dolce al Ras El Hanout ( insieme di spezie originario del 
Marocco), gel di ananas, cremoso al cioccolato Nyagmbo Valrhona (68%)

7,00€

“U CANNOLU” (5-6-13)
Cannoli mignon ripieni di ricotta fresca aromatizzata con scorze 
di arancio e limone e guarnizione di limone e zenzero candito

6,00€

MILANO COLADA (2-5-6)
Monoporzione di pasta frolla crema pasticcera allo zafferano, spuma 
soffice al cocco

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
UNA FASSONA AL CIRCO (13)
Battuta di Fassona, salsa di peperoni e pesche, saba ( mosto d'uva cotto) 
e pop corn

9,00€

GOAL DI TACO (13)
Tortilla di mais, reale di maiale cotto a bassa temperatura marinato 
nell'arancia e cardamomo, chutney di banana

8,00€

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 €

ANDALUSIA PORTAMI VIA (1-3-7-13)
Ajoblanco (salsa spagnola a base di mandorle aglio e olio) purea di 
melanzane e patate, julienne di seppie marinate e polvere di arancia

8,50€

PANINO IN LAGUNA (2-3-6-7-13)
Panino al latte fritto, sarde in saor (condimento tipico veneziano a 
base di cipolle e uvetta) e maionese alla salvia

9,00€

L'UOVO E IL MARE (3-5-11-13)
Uovo poché cotto a bassa temperatura (73 gradi), filetto di acciuga, 
salsa Ponzu, katsuobushi (fiocchi di tonno essiccato) e gel di arancia

8,00€

BACCALÀ DEL PASCIÀ (2-3-5-6-13)
Frittella di baccalà mantecato di nostra produzione, cipolle rosse 
caramellate e maionese alla paprika affumicata

9,00€


