
~   Menu

Istinto ~ Instinct

Croquettes di tartare tonno con polvere di aceto di mele, granella di pistacchi di 
Bronte, stracciatella pugliese e crumble di frisella

Croquettes of  tuna tartare, apple vinegar powder, pistachio, stracciatella cheese and 
“Frisella”  crumble

~

Calamaro croccante, morbido di rapa rossa, granella di grissino nero 
ed olio alla menta

Crunchy squid, beet cream, black inck “grissino”  and mint oil

~

Risotto Selezione ‘Vialone Nano’ Piemontese IGP, zafferano, orata e pesto di aneto

Risotto ‘Vialone Nano’, saffron, dill pesto and sea bream

~

Darna di spigola, emulsione di peperoni gialli con essenza 
di pino Mediterraneo e verza rossa cristallizzata

Seabass, yellow pepper emulsion infused with pinewood essence 
and crystallized red cabbage

~

Sbriciolata di farina ai cereali con ricotta vaccina Km 0, pistacchio 
e salsa alla liquirizia

Ricotta and pistachio cereal crumble and licorice sauce

~

Menù completo 5 portate   ~  6 courses full menu        140 euro

Menù ridotto 4 portate   ~  4 courses reduced menu    120 euro

In base alla stagionalità ed alla reperibilità alcuni piatti potrebbero subire delle variazioni 

Depending on seasonality and availability, some courses may be subject to variations.



~   Menu

Essenza ~ Essence

Sapore del mare e le sue salse
(Lingotto di balik ,carpaccio di spigola e nudo di gambero rosso)

(Aceto di passion fruit, vinaigrette di Jerez e salsa Senape all’Ancienne)

Taste of  the sea
(Balik salmon, seabass carpaccio and raw prawn)

(Passion fruit vinegar, Jerez vinaigrette and whole grain mustard dressing)

~

Capasanta scottata con cremoso di fave bianche, cicoria insaporita al tandoori 
e tuille di focaccia

Seared scallop, cream of  broad beans purè, tandoori chicory and focaccia tuille

~

Pacchero rigato ‘Pastificio Gentile’ con pepe Sancho, Pecorino Romano DOP 
e tartare di gamberi di Mazara del Vallo

Pacchero with Sancho pepper, Pecorino cheese and prawns tartare

~

Trancio di salmone ‘Loch Fyne’ con insalatina di spinacino novello, 
salsa Senape all’Ancienne e crispy di lime

‘Loch Fyne’  Salmon with baby spinach salad, whole grain mustard dressing and crisps of  lime

~

Semifreddo al caramello con essenza di frutto della passione, crema allo yutzu 
e petali di viola cristallizzati

Caramel parfait, passion fruit essence, Yuzu citrus custard and crystallized violet petals

~

Menù                       160 euro

In base alla stagionalità ed alla reperibilità alcuni piatti potrebbero subire delle variazioni 

Depending on seasonality and availability, some courses may be subject to variations.


