
~   Menu

Istinto ~ Instinct

Tartare di gambero di “Mazara del Vallo” con bauletto 
di brisée, dressing alla mela verde e olio al mandarino

“Mazara del Vallo”  shrimp tartare with brisée topper, green apple dressing and mandarin oil

Antica Fratta Essence Satèn

Ricciolo di calamaro con fondente di yogurt, bietole, gocce di tabasco 
e pane panko alla paprika

Squid with melted yogurt, beets, tabasco drops and paprika panko bread

~

Calamarata artigianale con guanciale stagionato laziale, moscardini, ciliegino 
e veli di pecorino

Calamarata pasta with seasoned bacon from Lazio, moscardini (baby octopus), 
cherry tomato and pecorino cheese veils

Giallo d’Arles Greco di Tufo Quintodecimo

~

Darna di spigola con emulsione di datterino giallo, olio alla menta e croccantezza 
di verza rossa marinata all’aceto di Jerez

Sea bass with yellow tomato emulsion, mint oil and crispy red cabbage marinated with Jerez vinegar

Edda Chardonnay San Marzano

~

Bonbon di cioccolato fondente con cuore di vaniglia, mango e coulis di menta

Dark chocolate Bonbons, with heart of  vanilla cream, 
mango and mint coulis

Picolit Livio Felluga

~

I menu Degustazione vengono realizzati per un tavolo completo
The Tasting menus are realized for a full table

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.

Menù completo / Full menu      150 euro
Menù con 4 portate / 4 Courses menu     140 euro

Con abbinamento vini / with wines pairing:

Menù completo / Full menu      195 euro
Menù con 4 portate / 4 Courses menu     185 euro



~   Menu

Essenza ~ Essence
Polignano Kyoto | Carpaccio Balik, nudo di scampo e battuto di spigola con emulsione di 

aceto di passion fruit e alga “goma wakame”

Polignano Kyoto | Balik carpaccio, scampo and sea bass beat with passion fruit  vinegar emulsion 
and “goma wakame”  seaweed

Laurent Perrier Ultra Brut

Capasanta con soffice di rapa rossa, granella di pistacchio e chips di pasta fillo

Seared scallop with beet root cream, grain of  pistachio and pasta fillo chips
~

Risotto Selezione Vialone Nano con gambero rosso di “Mazara del Vallo” e la sua bisque, 
polvere di limone e cristalli di olive Leccino 

Selection “Vialone Nano”  rice with red shrimp of  “Mazara del Vallo”  and its bisque, lemon powder 
and “Leccino”  olives

Puligny Montrachet Chardonnay Louis Latour
~

Pacchero rigato Pastificio “Gentile” con polpa di riccio, battuto di salicornia e sesamo nero 
tostato

Pacchero pasta with sea urchin, glasswort and toasted black sesame

Ronco delle Mele Sauvignon Venica & Venica
~

Gambero rosso di “Mazara del Vallo” scottato con stracciatella, olive Leccino, pomodoro 
secco al coltello e panure di erbette fresche

Red shrimp of  “Mazara del Vallo”  with stracciatella cheese, “Leccino”  olives, dried tomatoes and fresh 
herbs panure

Rosato Primitivo Attanasio
~

Mousse di pistacchio con chutney di lamponi e biscuit al mix di cereali

Pistachio mousse with raspberry chutney and mix cereal biscuit

Ben Ryè Passito di Pantelleria Donnafugata
~

Menù completo / Full menu      170 euro

Con abbinamento vini / with wines pairing:

Menù completo / Full menu      235 euro

I menu Degustazione vengono realizzati per un tavolo completo
The Tasting menus are realized for a full table

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

Vegetariano ~ Vegetarian

Burratina pugliese con crema di barbabietola, gocce 
di tabasco e polvere di tarallo

Apulian Burratina cheese, beet cream, tabasco 
and crumble of  tarallo

~

Tagliatelle con ragù di zucchine, cipolla rossa 
e granella di pistacchio

Tagliatella, zucchini ragoût, red onion and pistachio

~

Soufflé di cicoria con morbido di fave, olio al mandarino 
e perle di aceto balsamico 

Chicory soufflé, fava beans cream, mandarin oil 
and balsamic vinegar pearls

~

Bonbon di cioccolato fondente con cuore di vaniglia, 
mango e coulis di menta

Dark chocolate Bonbons, with heart of  vanilla cream, 
mango and mint coulis

~

Menù completo   ~  Full menu  . . . . . . . . . . . . . . . 140 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.


