Menù sera e sabato a pranzo
Per iniziare
Gamberi alla catalana
€7,00
Allergeni:1,2,4,7,11,14
Nodini e acciughe
€7,00
Nodini di mozzarella artigianale e acciughe Del Mar del Cantabrico, pomodori, erbe provenzali
Allergeni:2,4,7,11,14
I congiunti
Degustazione di salumi, formaggi (per due persone)
€16,00
Allergeni: 7,9,12
Crostino con baccalà mantecato
€5,00
Fiori di zucca in pastella ripieni di mozzarella e acciughe
€7,00
Crostino, lardo, miele bio e noci
€6,00
Crostino spagnolo, con hummus di ceci e tartaree di baccalà
€5,00

Molti dei nostri prodotti provengono da piccole aziende agricole locali e sono
acquistabili presso questo negozio

I crudi di pesce
Allergeni:1,2,4,6,7,9,11,14
I prodotti ittici vengono sottoposti ad abbattimento come regolamento CEE 853/04
Tartare di salmone
Su avocado, Servita con riso al vapore e verdure
€18,00
Tartare di tonno
Su finocchi e arance, riso al vapore di accompagnamento e verdure
€18,00
Tartare di baccalà
Su pomodorini, riso e verdure
€18,00
Bis di tartare a scelta
€20,00
Tris di tartare di pesce
€ 25,00
Tuna lovers
Tartare di tonno su finocchi e arance, tonno scottato con granella di pistacchi, riso al vapore
€20,00

Tartare di salmone e tataki di tonno
Trancio di tonno scottato servito con la nostra tartare di salmone, riso al vapore di accompagnamento
€20,00

Main course di mare
Allergeni:2,4,6,9,11,12,14
Degustazione di pesce cotto e scottato
Baccalà su hummus di ceci, salmone cotto con erbe aromatiche, tonno scottato
€27,00
Tagliata di tonno con granella di pistacchi
Riso e verdure
€20,00
Salmone provenzale
Cotto al forno con erbe della Provenza, riso e verdure
€ 20,00

Salmone caramellato
Cotto al forno In salsa di soia miele bio sesamo, riso, verdure
€ 20,00
Polpo cotto a bassa temperatura su crema di ceci, con riso e verdure
€20,00

Carne di Fassona Piemontese
Allergeni: 2,4,5,6,7,8,9,10,12,14
Tartare La gourmet
Tartare di Fassona, Stracciatella artigianale, acciughe Del Mar del Cantabrico
€17,00
Tagliata
Tagliata di Fassona Piemontese, insalatina e grana padano
€18,00
Tartare e funghi porcini
Con funghi porcini sott’olio, insalatina e grana padano
€18,00
Filetto scottato con salsa alla senape e verdure di accompagnamento
€19,00

