Menu à la carte
ANTIPASTI
Il Garmbero Rosso”
Ascé di gambero ed erba cipollina, maionese di colatura di alici e arance sanguinelle
€ 20,00
“Il Baccalà”
Servito con zabaione di patate, crumble alle mandorle e peperoncino e caviale Asedra
€ 22,00
“Il mio carciofo arrosto…”
€ 18,00
Pane, bufala in carrozza, pannocchie,
pomodorini in extra vergine e balsamico invecchiato
€ 19,00
“La primavera incontra il mare….”
€ 23,00
Capra e fois gras, topinambur, pompelmo rosa
€ 20,00
PRIMI PIATTI
Occhio di Parmigiano 36 mesi con ristretto di caffè,
zafferano e laccato di cipolla di Montoro
€ 20,00
“Espressione di piselli ed astice…”
Gioco di gesto e gusto
€ 22,00
Linguine di Gragnano con amatrice di Pere Muss, menta e pecorino
€ 20,00
“Riso Carnaroli”
Mantecato al pesto di zucchetti e il suo fiore,
scampo reale affumicato alla vaniglia, squacquerone e olio piccante
€ 49,00 (per due persone)
Spaghetto di Gerardo di Nola allo scarpariello, peperoncino di fiume,
cremoso di bufala e tartare di alici al finocchietto
€ 20,00
“Pasta fave e gamberoni”
Colore, consistenza e sapore
€ 21,00
Coperto € 4,00

Menu à la carte
SECONDI PIATTI
“La Spigola”
Croccante su vellutata di finocchio, verdurine al salto,
tartellette di olive di Gaeta e granita di Pernod
€ 28,00
“Il maialino di mora romagnola”
In crosta di senape rustica, rape rosse, mela e mirto
€ 25,00
“Il merluzzo di Coffa”
Cotto lentamente con gelatine di peperoni al miele,
spinaci al salto, elisir di basilico e zenzero
€ 26,00
“Il Piccione e il fois gras”
Petto scottato in padella rovente, milanese di fois gras,
indivia, patate, nocciole e lampone
€ 29,00

DESSERT
“Il Babà”
Classicismo e innovazione
€ 13,00
Il cioccolato e il frutto della passione
€ 13,00
“La mela annurca e l’Aglianico…”
€ 13,00
Passeggiata tra la campagna e i vari incontri
€ 13,00
La mandorla e l’albicocca
€ 13,00
“Tartufo, nocciola, miele e ribes”
Gusto, espressione e bontà
€ 13,00
Coperto € 4,00

