
TRILOGIA DI TARTARE
Tonno Obesus, salsa ponzu, gamberi rosa di Gallipoli, 

mango e zenzero, ricciola, maionese di bottarga
€ 26

SETTE CRUDI DI MARE
Ostrica, mezzo astice, gamberi rossi, carpaccio di spigola, 

tonno Obesus, scampo, giradito di capasanta
€ 38

SCAMPO PORCUPINE   
€ 20 cad. (130 grammi)

SEPPIOLINI DI PORTO S.SPIRITO
Cotti in griglia, bietoline leggermente piccanti, pinoli, limone 

€ 24

INSALATA DI GRANCHIO BLU
Passion fruit, crumble alla paprika dolce, mousseline all’aneto 

€ 25

CAPESANTE
Cotte al testo, agresta di mela verde, 

erbette profumate, plancton 
€ 24 

PINZIMONIO
Verdure di stagione, olio Evo, sale di Cervia, salsa Tzatziki

€ 12

CAVIALE OSCIETRA KALA 
Servito con pan brioche tostato, burro salato di Normandia  

€ 40 (10 gr) - € 110 ( 30 gr )

OSTRICA DELTA DEL PO ESPERIA
Allevata in mare aperto, affinata nella sacca di Scardovari, 

vegetale con note di sottobosco, 
mezza dozzina € 26 (cad. € 5)

OSTRICA REGAL IRLANDA
Allevata al nord dell’Irlanda, affinata nel sud dell’Irlanda, 

gusto delicato e avvolgente, croccante e lucida,
mezza dozzina € 26 (cad. € 5)

ANTIPASTI



 VIALONE NANO “RISERVA S.MARIA”
Gamberi rossi, pesto di basilico, 
succo di pomodoro S. Marzano 

€ 26

LINGUINA “PASTIFICIO GENTILE”
Crudaiola di crostacei e ostrica, 

mozzarella, asparagi di mare 
€ 26

MEZZA MANICA
Di pasta fresca, astice, melanzane,

 pomodoro, basilico, burrata di Andria
€ 26 

CHITARRINA
Vongole veraci, zucchine in fiore, 

anguilla affumicata 
€ 24

TORTELLI
 Patate e lattuga, scampi, aglio, 

olio al peperoncino
€ 26

PASSATELLO
Guazzetto di moscardini, nero di seppia, capperi, 

crema di mais, erba di mare
€ 25

LE PASTE



TRIGLIA
Alla parmigiana, basilico e pistacchio

€ 24

SAN PIETRO
Beurre blanc al Gewurztraminer, 

funghi galletti, tartufo estivo
€ 28

RICCIOLA
 Dell’Adriatico, crosta di nocciole e caffè,

salsa ostrica, finocchi baby
€ 26

SALMONE ORA KING
Il suo caviale, cetrioli al lime, cremoso di avocado, 

erbe balsamiche
€ 26

ASTICE
Fritto, agrodolce di frutta fresca, rafano, 

vaniglia, liquirizia
€ 35

FRITTO
Mazzancolle, calamari, 

chips croccanti di verdure
€ 22

B.B.Q. DI PESCE
La nostra grigliata a vista con il migliore 

pescato del giorno, verdure baby di stagione
€ 35

SPIEDINI
Mazzancolle, seppiolino, 

panura al prezzemolo e misticanza
€ 22

DAL MARE



SFERA AL LEMON CURD
Pestato di fragole e rosmarino 

€ 12 

FIOR DI LATTE
Con cioccolato fuso, amarene, nocciole tostate, 

frutti di bosco 
€ 10 

CREMA CATALANA
Dragoncello, lampone, meringhe croccanti

€ 10

COCCOLA
Cioccolato fondente 64%, maracuja, caramello salato 

€ 12

FICHI
Anice stellato, gelato alla mandorla di Noto, 

sciroppo al balsamico, cialda ciocco 
€ 12

SORBETTO
Pompelmo rosa, pompelmo sciroppato, 

spuma al gin, lime 
€ 10

TUTTA FRUTTA
Selezione di frutta esotica e di stagione 

€ 10

LE DELIZIE DELLA 
NOSTRA PASTICCERIA

Coperto e 5,00 
Le informazioni relative alle sostanze e allergeni sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

 In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati.



Vellutata di piselli, spinacini, semi di girasole, 
germogli, ginger

€ 15

Paccheri di Gragnano, pomodorino, melanzane, 
clorofilla di basilico

€ 16

Verdure, cotte e crude, dressing di avocado
€ 16

LE PROPOSTE VEGANE

Carpaccio di Fassona, misticanza, germogli 
e frutti rossi

€ 20

Passatello, ragù bianco, crema di piselli
€ 20

Filetto di Angus, verdure baby, 
ristretto di Sangiovese e mirtilli

€ 35

LE PROPOSTE DI CARNE

Freschezza estiva, pomodoro nero, mignon di frutta, 
misticanza, semi oleosi

€ 15

Pacchero all’uovo, melanzane, pomodorini, burrata
€ 16

Flan di squacquerone, crema di pomodoro, 
basilico croccante

€ 15

LE PROPOSTE VEGETARIANE


