
A L L E R G E N I

1  Cereali contenenti glutine
 grano, segale, orzo, avena,farro, kamut
2 Crostacei e prodotti a base di crostacei
 gamberi, gamberetti, aragoste, astici, scampi, granchi
3 Uova e prodotti a base di uova

maionese,frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, 
 biscotti e torte anche salate, gelati
4 Pesce e derivati

inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari
che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi
arachidi tostate, olio di arachidi, burro di arachidi, 

 farina di arachidi, margarina
6 Soia e derivati

latte, tofa, spaghetti, etc.
7 Latte e prodotti a base di latte
 yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie
8 Frutta a guscio
 mandorle, nocciole, noci, anacardi
9 Sedano e prodotti a base di sedano

sedano da coste o gambi, sedano, sedimenti di sedano,
 foglie di sedano, succo di sedano, polvere di sedano
10 Senape e prodotti a base di senape

semi ai senape, polpa di senape, senape, olio di senape,
germogli di senape,foglie di senape

11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
semi di sesamo, farina di sesamo, pasta di sesamo,

 olio di sesamo, burro di sesamo
12 Anidride solforosa e solfiti in  concentrazioni

superiori a IO mg/kg o IO mg/I espressi come S02
conserve di prodotti ittici, cibi sott’aceto, sott’olio
e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei fùnghi secchi
e nelle bibite analcoliche e succhi difrutta

13 Lupini e prodotti a base di lupini
farina di lupino, proteina di lupino, concentrato di lupino,

 isolamento di lupino, germogli di erba medica
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

ostrica, patella, tellina e vongola canestre/lo, cannolicchio,
capasanta, cuore, dattero di mare, lumachino, cozza, murice, 

 etc.



A L L E R G E N I

I NOSTRI CRUDI / Crudité
2,4,6,14 *Il nostro crudo di pesce 
(2 scampi, 2 gamberi, 1 ostrica, 1 riccio di mare, 
1 tartare di tonno, 2 cannolicchi) 
2,4,6,14 *Il nostro crudo di pesce royal 
(3 scampi, 5 gamberi rossi, 3 ostriche, 2 ricci di mare 
2 tartare tonno, 4 cannolicchi) 
2,3,9 *Gamberi viola, salsa cocktail, ceviche
2,9 *Scampi, salsa di arancia 
4 *Carpaccio di tonno, shoyu
3,4 *Carpaccio di salmone, salsa di soya, limone
4,12 Carpaccio di ricciola, caviale, emulsione all'agresto
12,14 Selezione di Ostriche (3pz) 
14 Ricci di mare (6pz) 
1,3,4,7 Caviale 

ANTIPASTI / Starters
1,8,14 Polipo all'arrabbiata, crema di fagioli zolfini,olfini, 
'ndja montata
1,7,12 Carpaccio bisonte, misticanza, salsa veneziana 
1,3,7,8 Polpette di manzo, ristretto di pomodoro al basilico, 
fonduta di pecorino 

PRIMI PIATTI / First courses
 1,2,3,4,7,9,12,14 Gnocchi in bouillabaisse, frutti di mare 
1,7,9,12 Tortelli ai tre arrosti · spuma di cipolle · tartufo nero 
1,7 I nostri Mezzi Paccheri allo scarpariello, burrata 
gocciolante

SECONDI PIATTI / Main courses
4,7,9 *Tonno scottato, spuma di sedano bianco,       
misticanze salsa di fave, rafano 
4,7 *Ombrina, cremoso di carota, bietola in olio e limone 
7 Pluma iberica alla napoletana, cime di rapa,            

DESSERT
1,3,7,8 *Il nostro tiramisù Armani 
1,5,6,7,8 *La nostra panna cotta 
1,3,5,6,7,8 *Passione al cioccolato  




