
MENU’ DEGUSTAZIONE

Deg�stazione secondo Mar�ina

Tapas di Baccalà
Baccalà in olio cottura, crumble alle mandorle salate,

baccalà mantecato, dashi freddo di thè nero e katsoubushi

Calamaro e ‘Nduja
Tagliolini di camari con spuma alla ’nduja
latte di mandorla e zeste di arancia candita

Vongola ed Alga
Elicone, vongole veraci super, crema di asparagi di mare 

e cipollotto croccante

Lombrino e Sottobosco
Trancio di ombrina ocellata scottata, tartufo nero, 

salsa ai frutti rossi e patata dolce

 
Biscotto all’Amarena

Mousse al cioccolato extra fondente, panna cotta all’amarena 
e croccante al cioccolato

*il menù dovrà essere scelto da tutto il tavolo 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Deg�stazione secondo Rober�a

Cocktail di Gamberi nel Futuro
Carpaccio di gambero rosso, maionese all’uovo di quaglia

ketchup di pomodorino giallo, gelatina al whisky, 
romana e caviale Prunier  

Lo strano polpo allla Luciana
Polpo arrostito su guazzetto di pomodoro riccio freddo, 

polvere di olive nero, capperi fritti, spugna al pomodoro e salsa al prezzemolo

Oltrepassando l’oceano Atlantico
Agnolotto home made farcito con ricotta di bufala e basilico, 

astice canadese e datterino giallo Confit

La storia moderna di una pezzogna all’acqua pazza
Trancio di pezzogna locale cotta sous-vide, la sua riduzione, 

pomodoro semi-dry e verdure crude e fermentate

La parte bruciata di una Caprese
Cialda alla caprese, cremoso di mandorle, namelaka al cioccolato al latte

*il menù dovrà essere scelto da tutto il tavolo



I  NOSTRI  CRUDI
Gran crudo Baia  Mar inel la    
(consigliato per almeno 2 persone)
Scampo king, gamberi rossi, ostriche selvagge Fine Binic,
tartufi di mare king e Tris di Tartare al naturale (tonno, salmone, baccalà)

Degustazione di  ostr iche

Tr is  d i  tar tare  
Tartare da 100gr.
Salmone con le sue uova e mojito  
Tonno con spuma di provola, limone e Katsuobushi
Baccalà, crumble di olive nere e pomodoro confit

Acciuga a  Modo M io                             
 
Focaccia di patate con acciughe del cantabrico,
 pecorino e tartufo nero

Rosso S ic i l ia                                          

Cannolo farcito di ricotta di bufala, pistacchio, gambero rosso
di Mazara, caviale e gel di limone

I  nostr i  Carpacci                   

Carpaccio di Ricciola                                                            
 
Carpaccio di Baccalà                                                           

Caviar  S elec t ion                                  
Caviale “Prunier”  (20 g)                                                       

Caviale “Oscietra”  (20 g)                                                     
 

Deg�stazione secondo Rober�a

Cocktail di Gamberi nel Futuro
Carpaccio di gambero rosso, maionese all’uovo di quaglia

ketchup di pomodorino giallo, gelatina al whisky, 
romana e caviale Prunier  

Lo strano polpo allla Luciana
Polpo arrostito su guazzetto di pomodoro riccio freddo, 

polvere di olive nero, capperi fritti, spugna al pomodoro e salsa al prezzemolo

Oltrepassando l’oceano Atlantico
Agnolotto home made farcito con ricotta di bufala e basilico, 

astice canadese e datterino giallo Confit

La storia moderna di una pezzogna all’acqua pazza
Trancio di pezzogna locale cotta sous-vide, la sua riduzione, 

pomodoro semi-dry e verdure crude e fermentate

La parte bruciata di una Caprese
Cialda alla caprese, cremoso di mandorle, namelaka al cioccolato al latte

*il menù dovrà essere scelto da tutto il tavolo



Cocktai l  d i  gamber i  nel  Futuro                                                                      
Carpaccio di gambero rosso, maionese con Uovo di quaglia, ketchup al pomodorino giallo, gelatina al whisky, insalata romana e caviale

Lo strano Polpo alla Luciana                                                                                                              

Polpo arrostito su Guazzetto di pomodorino riccio freddo, polvere di olive nere, capperi fritti, salsa di basilico e spugna al pomodoro 

Tè... il Baccalà!                                                                                                                                        
Tapas di baccalà in olio cottura, crumble alle mandorle salate, baccalà mantecato, dashi freddo al thè nero e katsuobushi

Calamaro e ‘Nduja                                                                                                                                
Tagliolini di calamari con spuma alla ‘nduja, latte di mandorla e zeste di arancia candita

Un Coniglio quasi all’Ischitana                                                                                                         
Sella di Coniglio farcita al 5/4 all’Ischitana e cialda al timo

I  NOSTRI  ANTIPASTI

*richiedi al nostro personale di sala.
I prodotti possono variare a seconda delle stagioni e del fresco del giorno.



Vongole ed Alga                                                                                                                       
Elicone con Vongole Veraci Super, crema di asparagi di mare e cipollotto croccante 

Rosso e 100 Giorni                                                                                                                            
Risotto Salera 24 mesi, crema di piselli 100 giorni, gambero viola, limone candito e yogurt magro

Oltrepassando l’Oceano Atlantico                                                                                                 
Agnolotto home made farcito con ricotta di Bufala e basilico, Astice canadese e datterino giallo confit

Riccio Nero                                                                                                                                          
Linguina Aglio Nero e Olio, riccio di mare e crumble di bottarga 

Aragosta                                                                                                                   

Astice Blu                                                                                                                            

                                                                               I  PRIMI

*richiedi al nostro personale di sala.
I prodotti possono variare a seconda delle stagioni e del fresco del giorno.



I  SECONDI

La storia moderna di una pezzogna all’acqua pazza                                                                          
Trancio di pezzogna locale cotta sous-vide, acqua di mare e la sua riduzione, pomodoro semi-dry, verdure crude e fermentate

Frittura di mare 2.0                                                                                                                                      
Calamaro, gamberi, trancio di pescato e baccalà, in un mix di 6 farine con maionese alla soia

Club Sandwich di Rombo                                                                                                                           
Sandwich con pane in cassetta, filetto di rombo scottato, pomodoro cuore di bue, maionese vegana e guanciale

Pancia Magra di Maiale                                                                                                                                 
Pancia di maiale cotta a bassa temperatura, su cremoso di topinabur ed indivia arrostita

Ombrina e Sottobosco                                                                                                                                
Ombrina Ocellata scottata, tartufo nero, salsa ai frutti rossi e patata dolce 

*richiedi al nostro personale di sala.
I prodotti possono variare a seconda delle stagioni e del fresco del giorno.



DESSER T

Biscotto all’Amarena                                                                                                                     
Mousse al cioccolato extra fondente, panna cotta all’amarena e croccante al cioccolato

La Pastiera a modo mio                                                                                                              
Semifreddo alla pastiera, gel all’arancia e sablè

La parte bruciata di una Caprese                                                                                               
Cialda alla caprese, cremoso di mandorle, namelaka al cioccolato al latte

Crostatina Amal�tana                                                                                                                    
Crostatina alla Lemon crud con limone amalfitano, meringa svizzera alla barbabietola 


