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Cereali contenenti glutine
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut

Crostacei e prodotti a base di crostacei
gamberi, gamberetti, aragoste, astici, scampi, granchi

Uova e prodotti a base di uova
maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo,  
biscotti e torte anche salate, gelati

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

Arachidi e prodotti a base di arachidi 
arachidi tostate, olio di arachidi, burro di arachidi,  
farina di arachidi, margarina

Soia e derivati
latte, tofu, spaghetti, etc.

Latte e prodotti a base di latte
yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie

Frutta a guscio
mandorle, nocciole, noci, anacardi

Sedano e prodotti a base di sedano
sedano da coste o gambi, sedano, sedimenti di sedano, sedano,  
foglie di sedano, succo di sedano, polvere di sedano

Senape e prodotti a base di senape 
semi di senape, polpa di senape, senape, olio di senape,  
germogli di senape, foglie di senape

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

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg  
o 10 mg/l espressi come SO2
conserve di prodotti ittici, cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia,  
nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi  
e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta

Lupini e prodotti a base di lupini
farina di lupino, proteina di lupino, concentrato di lupino,  
isolamento di lupino, germogli di erba medica

Molluschi e prodotti a base di molluschi 
ostrica, patella, tellina e vongola  canestrello, cannolicchio, capasanta, 
cuore, dattero di mare, lumachino, cozza, murice, etc.



Selezione del nostro pane, grissini e focacce

ANTIPASTI
Scampi, gamberi, calamari, cozze e polipo al vapore  
con salsa di rucola, limone e salmoriglio
Alici alla beccafico con salsa di saor
Baccala mantecato, selezione di olive, pinoli tostati, 
catalogna e taccole
Involtino di scarole con crema di fagioli e papacelle
La nostra interpretazione della Parmigiana di melanzane
Vitello Tonnato con lattughino all’agro e capperi in fiore
Polpette di manzo con ristretto di pomodoro al basilico  
e fonduta di pecorino
Finocchio gratinato, tartare di avocado e salsa al kefir
Cuore di lattuga con granchio, maionese al rafano e tobico
Quinoa bianca e rossa, crescione, ravanelli, fave,  
piselli, asparagi e primo sale

PRIMI
Ravioli di granchio reale, salsa di crostacei e nero di seppia
Tagliatelle verdi alla faraona e caciocavallo podolico
Tortelli piacentini ripieni di erbe spontanee, fave,  
noci e curcuma
Lasagnetta al ragù antico e crema leggera al parmigiano
Gnocchi alla romana, ortiche e fonduta di taleggio  
al tartufo nero

SECONDI
Rombo alle erbe, pecorino, limone, radicchio di campo, 
capperi e carciofi
Pagro scottato, asparagi verdi, piselli,  
pomodorini dry e olive di Gaeta
Polipo grigliato e marinato con fiori ripieni  
e zucchine alla scapece
Costoletta di Vitello alla Milanese, rucola, pomodorini e 
verdure grigliate
Filetto di Manzo con tortino di sedano bianco e patate e 
cipollotto novello
Agnello alle erbe pistacchi agretti crema di carote fondenti
Pollo con soffice di patate, spinacini e fondo bruno

DOLCI
Tiramisu
Passione di cioccolato
Panna cotta

CRUDO DI PESCE
Scampi Reali, cremoso di arance e salsa di crostacei
Gambero rosso di Sicilia salsa cocktail avocado
Selezione di Ostriche con perle di lime e pepe
Ricci di mare all’olio extravergine di oliva
Fasolari con limone, lime e crema di peperoncino
Cannolicchi con aglio, olio e prezzemolo
Mandorle di mare con scalogno e limone
Carpaccio di tonno affumicato
Carpaccio di pagro con caviale di aceto
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