
  

 
 

Overture  
Gattò-mouche ♥ ✿ (°) 13 

il nostro gattò, sformato caldo e morbido di patate (lavorato con latte, burro, mozzarella e provola fresca affumicata di bufala)  
Promenade des Anglais ♥ (°) 14 

insalata mista ricca nizzarda con patate, fagiolini, tonno, uova sode, olive taggiasche e un filo di acciuga 
Deep Purple ♥ ✿ (°) 14 

parmigiana light di melanzane non fritte con salsa di pomodoro fresco e mozzarella di bufala 
Per chi suona la Campania ♥ ✿ (°) 14 

insalata caprese di bocconcini di bufala, pomodorini misti e avocado 
 

C’è pasta per te 
Arragusado Mio ♥ (°) 14 

paccheri di Gragnano con il ragù rosso napoletano preparato secondo la nostra ricetta di famiglia con  
un pezzo intero di manzo e salsa di pomodoro, cotti a lungo per ore, pippiando, fino a sbriciolarsi 

Siam 3 piccoli pomodorin ♥ ✿ (°) 15 
spaghetti alla chitarra di pasta fresca conditi con un sughetto ai tre pomodorini e stracciatella di bufala 

Lo Spada nella Roccia (°) 16 
gnocchi di patate con pesce spada, melanzane e menta 

Abbiamo riso di gusto (°) 16 
riso Carnaroli mantecato a risotto con gamberi al profumo di limone 

 
Fuori i secondi 

Vittél étonné ♥ (°) 18 
magatello di vitello cotto a bassa temperatura e condito con una crema  

di tonno e ricotta fresca, capperi e cetrioli sott’aceto, servito con un’insalatina di patate al prezzemolo 
Ondata di piacere ♥ (°) 19 

vaporata di mare di totanetti, gamberi e polpo con taccole, fagiolini e olive taggiasche 
Raw-manzo d’amore ♥ (°) 20 

tartare di Fassona piemontese battuta al coltello e condita semplice con giardiniera di verdurine di stagione 
Polp Fiction ♥ (°) 23 

polpo mediterraneo rifinito croccante sulla piastra, servito con una crema tiepida di patate 
 

Contorno al futuro 
Vegetando ✿ (°) 7 

uno a scelta dei contorni del giorno 
 

Dolce stilnovo 
Don Fabrizio ✿ (°) 6 

sorbetto al mandarino 
Emily Brontë ✿ (°) 6 

gelato di pistacchio affogato al gin e spruzzato di pepe nero  
Firticchio ✿ (°) 6 

semifreddo di crema e caffè o torroncino  
A ciascuno il suo ♥ ✿ (°) 7 

cannolini siciliani da riempire al momento con ricotta dolce e granelle 
Biko ♥ ✿ (°) 8 

tortino di cioccolato fondente (Valrhona Abinao cacao 85%) senza farina,  
cotto al momento con cuore morbido, servito caldo con gelato di crema 

*** 
Il numero in rosso accanto al piatto indica il prezzo in euro e include coperto e servizio 
Il ♥ indica un nostro piatto storico particolarmente amato, il ✿ i piatti per vegetariani 

È disponibile la lista degli allergeni presenti nei piatti (°)  
Molti nostri piatti sono frequentemente arricchiti con un battuto crudo di odori o spezie fresche, segnalare se indesiderati 

Fino a nuove disposizioni governative vi preghiamo di aiutare il nostro staff a rispettare  
le misure di controllo e distanziamento previste dalla normativa anti Covid19. 

Chi desidera la fattura è pregato di chiederla al momento del conto, 
prima dell’emissione dello scontrino, che una volta emesso non può essere stornato 

 
 

 

      
        

  
   

                  
            

 
 
 
 


