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Percorso di degustazione
“Esperienze”

Un percorso di 6 o 7 piatti alla cieca, pensati per voi dallo Chef
Euro 60 - comprensivo di acqua, caffè e coperto

 
Potete abbinare la vostra cena a una scelta di vini pensati 

appositamente per voi
Euro 25

Il menù degustazione si intende solo per tutto il tavolo

Siete invitati a segnalare ogni allergia, intolleranza o eventuali cibi sgraditi

Ogni cestino di pane aggiuntivo - 1,5 € per persona

Per questioni di igiene alimentare e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, dopo esse-
re stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura almeno a -40° e conser-
vati a temperatura negativa fino al loro utilizzo. I prodotti contrassegnati con (*) sono congelati all’origine, seguendo la 
stessa filosofia di ricerca qualitativa. (Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04).



Antipasti

Millefoglie di baccalà mantecato
Euro 10

Tonno crudo, piennolo in acqua di mare, bufala
Euro 14

Degustazione di crudo di pesce
Euro 30

Carpaccio di manzo fumè, stracciatella
Euro 12

Uovo morbido, spuma di pecorino, guanciale croccante
Euro 12

Selezione di formaggi veneti “Zanchetta” con le nostre salse
Euro 14

Il coperto include il primo cestino di pane e la nostra entrèe - 4 €
Ogni cestino di pane aggiuntivo - 1 € per persona

Per questioni di igiene alimentare e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, dopo esse-
re stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura almeno a -40° e conser-
vati a temperatura negativa fino al loro utilizzo. I prodotti contrassegnati con (*) sono congelati all’origine, seguendo la 
stessa filosofia di ricerca qualitativa. (Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04).



Primi piatti

Linguine “Regina dei Sibillini”, cozze, vongole, Piennolo in acqua di mare
Euro 15

Risotto, crudo di gambero rosso di Mazara del Vallo, limone, stracciatella
Euro 15

Paccheri “Regina dei Sibillini”, pachetelle del Piennolo, 
crema di melanzane, stracciatella e basilico

Euro 15

Pappardella fatta in casa, anatra, il suo fondo 
Euro 15

Il coperto include il primo cestino di pane e la nostra entrèe - 4 €
Ogni cestino di pane aggiuntivo - 1,5 € per persona

Per questioni di igiene alimentare e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, dopo esse-
re stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura almeno a -40° e conser-
vati a temperatura negativa fino al loro utilizzo. I prodotti contrassegnati con (*) sono congelati all’origine, seguendo la 
stessa filosofia di ricerca qualitativa. (Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04).



Secondi piatti

Pescato del giorno 
da 22  a 30 Euro

Petto d’anatra in braci di legna, millefoglie di patate, 
carote arrostite, crema di piselli, fondo bruno 

Euro 24

Battuta al coltello di Fassona Piemontese, pan brioche,senape in grani 
Euro 21

Fiori di zucca ripieni di ricotta e Parmigiano, 
pomodoro, basilico

Euro 14

Il coperto include il primo cestino di pane e la nostra entrèe - 4 €
Ogni cestino di pane aggiuntivo - 1,5 € per persona

Per questioni di igiene alimentare e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, dopo esse-
re stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura almeno a -40° e conser-
vati a temperatura negativa fino al loro utilizzo. I prodotti contrassegnati con (*) sono congelati all’origine, seguendo la 
stessa filosofia di ricerca qualitativa. (Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04).



Dolci

“Paradiso®” 
Euro 9

Sfoglia, cioccolato bianco, fragole
Euro 9

Felicità 
Euro 8

Sorbetto di frutta fatto in casa
Euro 4

Sgroppino al tavolo
Euro 8

      

Il coperto include il primo cestino di pane e la nostra entrèe - 4 €
Ogni cestino di pane aggiuntivo - 1,5 € per persona

Per questioni di igiene alimentare e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, dopo esse-
re stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura almeno a -40° e conser-
vati a temperatura negativa fino al loro utilizzo. I prodotti contrassegnati con (*) sono congelati all’origine, seguendo la 
stessa filosofia di ricerca qualitativa. (Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04).



Bar
Acqua microfiltrata - 3 €

Bibite - 3,5 €

Spritz (con Berto Bitter o Aperitivo) - 3,5 €

Caffetteria
Caffè - 1,5 €

Decaffeinato - 1,5 €

Orzo - 1,5 €

Cappuccino - 2 €

Caffè corretto - 2 €

Il coperto include il primo cestino di pane e la nostra entrèe - 4 €
Ogni cestino di pane aggiuntivo - 1,5 € per persona

Per questioni di igiene alimentare e per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, alcuni prodotti, dopo esse-
re stati da noi lavorati, vengono trattati con processo di abbattimento rapido di temperatura almeno a -40° e conser-
vati a temperatura negativa fino al loro utilizzo. I prodotti contrassegnati con (*) sono congelati all’origine, seguendo la 
stessa filosofia di ricerca qualitativa. (Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04).



LISTA DEGLI ALLERGENI ED INGREDIENTI

ANTIPASTI

- Crudo di pesce del mercato: PESCE, MOLLUSCHI, CROSTACEI, sale, olio, spezie, aromi, POSSI-
BILE PRESENZA DI ALLERGENI A SECONDA DEI CONDIMENTI. CHIEDERE CONFERMA AL 
PERSONALE DI SALA

- Millefoglie di baccalà mantecato: baccalà (PESCE), latte (LATTICINI), sale, pepe, olio di semi, olio 
EVO aromi, spezie, pane (GLUTINE), nero di seppia (MOLLUSCHI)

- Tonno crudo, piennolo in acqua di mare, bufala, pane: tonno (PESCE), mozzarella di bufala (LATTI-
CINI), piennolo in acqua di mare, sale, olio, pepe, spezie, aromi

- Carpaccio di manzo fumè, stracciatella: carne di manzo, sale, olio, pepe, stracciatella (LATTICINI)

- Uovo morbido, spuma di pecorino, guanciale croccante: sale, olio, pepe, spezie, aromi, UOVA, peco-
rino, panna (LATTICINI), guanciale, SEDANO, carota, cipolla vino (SOLFITI), carne di manzo

- Selezione di formaggi Zanchetta: LATTICINI

PRIMI PIATTI

- Risotto, crudo di gambero rosso, limone, stracciatella: sale, olio, spezie, aromi, SEDANO, carota, 
cipolla, vino (SOLFITI), riso, burro (LATTICINI), stracciatella (LATTICINI), gambero rosso (CRO-
STACEI), limone

- Linguine “Regina dei Sibillini”, cozze, vongole, Piennolo in acqua di mare: sale, olio, aromi, spezie, 
pasta (GLUTINE), vongole, cozze (MOLLUSCHI), piennolo in acqua di mare, aglio, prezzemolo, bur-
ro (LATTICINI), vino (SOLFITI)

- Paccheri, pachetelle del Piennolo, crema di melanzane, streacciatella, basilico: paccheri(GLUTINE), 
sale, olio, pepe, spezie, aromi, pomodoro, melanzane, aglio, patate, burro (LATTICINI), SEDANO, 
carota, cipolla, basilico, stracciatella (LATTICINI)

- Pappardelle fatte in casa, ragù di selvaggina: Farina (GLUTINE), UOVA, selvaggina, SEDANO, ca-
rota, cipolla, vino (SOLFITI), burro (LATTICINI), parmigiano (POSSIBILE PRESENZA DI LATTI-
CINI), sale, olio, pepe, spezie, aromi, aglio



SECONDI PIATTI

- Trancio di pesce del mercato, secondo disponibilità: PESCE, MOLLUSCHI, CROSTACEI, A SE-
CONDA DELLA PREPARAZIONE ALTRI ALLERGENI

- Battuta al coltello di manzo, pan brioche, senape in grani: carne di manzo, sale, olio, pepe, spezie, pan 
brioche (LATTICINI, GLUTINE), SENAPE

- Petto d’anatra in braci di legna, sfoglia di patate, crema di piselli, carote arrostita, fondo bruno: ana-
tra, burro chiarificato, patate, piselli, carote, sale, olio, spezie, aromi, SEDANO, carota, cipolla, vino 
(SOLFITI)

Fiori di zucca ripieni di ricotta e Parmigiano, pomodoro, basilico: sale, olio, pepe, spezie, fiori di zucchi-
na, ricotta (LATTICINI), parmigiano (POSSIBILE PRESENZA DI LATTICINI), pomodoro, basilico

DOLCI

- Paradiso ®: panna(LATTICINI), latte condensato (LATTICINI), zucchero, mirtilli, vino (SOLFITI), 
olio evo, farina (GLUTINE), sale, lievito chimico, miele

- Felicità: UOVA, zucchero, destrosio, nocciole (FRUTTA A GUSCIO), panna (LATTICIN), farina di 
mandorle (FRUTTA A GUSCIO), amido di patate, gianduja (FRUTTA A GUSCIO), colla di pesce, 
cioccolato fondente

-Sfoglia fragole: fragole, asta fillo (GLUTINE, LATTICINI), cioccolato bianco (LATTICINI), uova, 
zucchero

- Sgroppino al tavolo: frutta, zucchero, agar agar, farina di carruba, farina (GLUTINE), BURRO (lat-
ticini), aromi, prosecco (SOLFITI), liquore, (POSSIBILE PRESENZA DI LATTICINI NELL’ADDEN-
SANTE PER IL GELATO)

- Sorbetto di frutta fatto in casa: frutta, zucchero, agar agar, farina di carruba, farina (GLUTINE), 
BURRO (LATTICINI), aromi (POSSIBILE PRESENZA DI LATTICINI NELL’ADDENSANTE PER 
IL GELATO)


