
€ 13,00



M E N U
CRUDITA’ 

PER CONTINUARE

Né CRUDO Né COTTO 

FASSONA PIEMONTESE

romagna in tavola

Tartare di ricciola, maionese di bottarga 
e pane carasau ........................................... € 18,00

Filetto di tonno pinna gialla, salsa tiepida 
di acciughe e crumble al pistacchio ....... € 18,00

Gambero rosso “Porto Santo. Spirito”, 
mojito, succo di pomodoro, burrata 
e basilico ...................................................... € 20,00

Caviar House “Trasmontanus Baerii” (10 gr),
pan brioche e burro Normandia ............. € 25,00

Gran vassoio di pesci, molluschi 
e crostacei ................................................... € 30,00

Tortelli di squacquerone affumicato,
 zucchine in fiore e zafferano ................. € 15,00

Tagliolino alle vongole veraci 
e poveracce ............................................... € 15,00

Gnocco di patate e rapa rossa, 
mazzancolle, e dragoncello .................... € 15,00

Spaghetto aglio, olio, peperoncino, 
ostriche e nocciole ................................... € 18,00

Passatelli al ragù di frutti del mare ....... € 15,00

Fish and chips gamberi in tempura, 
cannolo ripieno con merluzzo mantecato, 
chips di borraggine e pelle di merluzzo 
soffiato ........................................................ € 20,00

Spiedini di pesce, gambero, seppiolino, 
calamaro e insalatina ............................... € 20,00

Pescato del giorno ................................... € 25,00

Sashimi di dentice, condimento caldo 
mediterraneo ............................................  € 24,00

Seppiolini “Porto Santo Spirito” tiepidi, 
zuppetta fredda di piselli, wasabi 
e mentuccia ............................................... € 16,00                        

Baccalà Morro, frisella, pomodoro 
camone e crema di mandorle ................ € 18,00

Carpaccio scottato di scampi, valeriana, 
foie gras, mostarda e pinoli .................... € 22,00

Hamburger 180 grammi di carne 
selezionata, scamorza affumicata, 
lattuga e cipolla all’aceto balsamico 
con patate fritte e salsa barbecue ........ € 16,00

Lombata con osso alla milanese e 
patate arrosto ............................................ € 25,00

Selezione di salumi e formaggi 
Prosciutto crudo stagionato 30 mesi, 
mortadella IGP, coppa e salame nostrano, 
i formaggi del “Montefeltro”: pecorino 
al fieno, pecorino stagionato in vinacce 
e formaggio di fossa DOP, serviti 
con piadina e confettura di fichi ........... € 18,00

Ortaggi in pinzimonio .............................. € 12,00



Né CRUDO Né COTTO OSTRICHE CONCHIGLIE - 3 pezzi 

Gillardeau ............................................. cad € 4,00
Ostra Regal .......................................... cad € 4,00
mezza dozzina ........................................... € 22,00

Prat Ar Coum ....................................... cad € 3,50
mezza dozzina ........................................... € 20,00

OSTRA REGAL IRLANDA
L’Ostra Regal porta bene il suo nome, essendo 
davvero regale. I primi 24 mesi della sua vita 
li trascorre nel nord dell’Irlanda, dove grazie 
all’abbondante apporto di fitoplancton e alla 
bassa densità di allevamento (solo un’ostica per 
metro quadrato), raggiunge un elevato indice 
di riempimento, pari al 18%. Successivamente, 
viene trasferita a sud, nella foce del fiume Sla-
ney, dove l’acqua dolce le conferisce caratte-
ristiche uniche. Il frutto è carnoso, dal sapore 
zuccherato e con una consistenza cremosa.

Fasolari ..........................................................€ 3,50
Tartufi di mare .............................................€ 3,50
Limoni di mare ............................................€ 3,50

Gran plateaux 
di ostriche e conchiglie ............................ € 30,00

DOLCI TENtAZIONI

Crema bruciata alla liquirizia .....................€ 8,00

Sfera al lemon curd .....................................€ 8,00

Il nostro gelato artigianale 
al pistacchio ....................................................  8,00

Tartelletta linz con lamponi 
e freddo di burrata ......................................€ 8,00

Cubotto al cocco e cuore fondente di 
cioccolato 80%.............................................€ 8,00

GILLARDEAU POITOU CHARENTE
La Maison Gilardeau è una storica azienda fon-
data nella metà del 1800, che ha continuato 
a produrre ostriche di alta qualità attraverso le 
diverse generazioni. A differenza di altre Mai-
son, la Gilardeau si dedica interamente all’affi-
namento delle ostriche, affidando l’allevamento 
a fedeli conferitori. L’azienda acquista ostriche 
di 2 o 3 anni e le affina nelle claire di proprietà, 
situate principalmente nei pressi dell’isola.   

I piatti inseriti nel menù possono contenere allergeni. 
Si prega la gentile clientela di avvisare in caso di intolleranze ed allergie. 
A disposizione su richiesta, il libro delle ricette con ingredienti ed allergeni.
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati in base alla reperibilità 
del prodotto.

Coperto € 3,00 a persona

vini al calice

Bianco, Rosso e Prosecco ...................... € 10,00
Franciacorta .............................................. € 12,00
Champagne ............................................... € 16,00
*rivolgersi all’operatore di sala per le etichette dei vini disponibili 
alla mescita 

SPECIALE PRAT AR COUM BRETAGNA
La Speciale de Prat ar Coum rappresenta un 
cru importante della Bretagna. Yvon Madec, 
seguendo la tradizione di famiglia, la affina a 
bassissima densità nell’estuario del Benoit. Le 
acque della zona sono estremamente ricche di 
fitoplancton e il ridotto numero di esemplari 
per metro quadrato conferisce alla Speciale de 
Prat ar Coum una carne generosa. In bocca, la 
sua consistenza è croccante e presenta un sa-
pore iodato all’inizio, che si bilancia poi in modo 
armonioso. La persistenza è di tipo vegetale.



A P E R I T I V I  E  C O C K TA I L

AMERICANO 
Vermouth Rosso, Campari bitter, seltz    

MILANO-TORINO 
Vermouth e Campari bitter

NEGRONI 
Gin, Vermouth Rosso, Campari bitter

HUGO ST. GERMAIN 
Liquore St. Germain, Prosecco di 
Valdobbiadene, seltz

SPRITZ APEROL 
Prosecco di Valdobbiadene, Aperol, soda

SPRITZ CAMPARI 
Prosecco di Valdobbiadene, Campari Bitter, 
soda

SPRITZ ITALICUS 
Prosecco di Valdobbiadene, Rosolio di 
bergamotto, seltz, gocce di orange lemon

COCKTAIL MARTINI 
Gin London Dry, Vermouth dry

VESPER 
Gin, Vodka, Lillet Blanc

BOULEVARDIER 
Bourbon Wisky, Vermouth Rosso, Campari 
bitter

DAIQUIRI 
Rum bianco, succo di lime, zucchero liquido

OLD FASHION 
Whisky Bourbon, zucchero, angostura bitter, 
seltz

WHISKY SOUR 
Whisky Bourbon, succo di limone, zucchero 
liquido, gocce di albume

FRENCH 75 
Gin, Champagne e succo di limone

COSMOPOLITAN 
Vodka, triple sec, succo di lime, succo 
Cranberry

BLOODY MARY 
Vodka, succo di pomodoro, sale, pepe, succo 
di limone, tabasco, Worcester

MY THAY 
Rum chiaro, Rum scuro, succo di limone, 
sciroppo di Falernum, orange curaçao

GIN FIZZ 
London dry gin, succo di limone, zucchero, 
albumina

NEGRONI WHITE
Gin London dry, Martini riserva ambrato, 
Luxardo bianco

NEGRONI DEL CAPO
Amaro del Capo, Vermouth rosso, Campari 
bitter

PALOMA
Tequila, soda pompelmo rosa, succo di lime 

MOSCOW MULE 
Vodka, ginger beer, succo di lime

ITALIAN MULE 
Gin Roby Marton, pimento, succo di lime

MOJITO ICED COFFEE
Rum Mathusalem 15 anni riserva, panna 
liquida, sciroppo di zucchero, caffè espresso 

MOJITO* 
Rum Havana 3, succo di lime, zucchero di 
canna bianco, menta, top di soda

MOJITO BLACK* 
Rum Havana 3, liquore di liquirizia, succo di 
lime, zucchero di canna bianco, menta, top di 
soda

CAIPIROSKA* 
Vodka, lime, zucchero di canna bianco

CAIPIRINHA* 
Cachaça, lime, zucchero di canna bianco

* varianti: passion fruit, mango, fragole

€ 13,00


