benvenuti al nò-do

Antipasti
la caprese rivisitata, flan con mozzarella di bufala,
spuma al pomodoro cuore di bue e pesto al basilico

€

14,00

polpo arrostito, timballo di patate e zafferano, olive taggiasche
e crema di sedano rapa

€

18,00

salmone di nostra marinatura, misticanza e frutta fresca
con emulsione di avocado e yogurt greco

€

18,00

sarde di monteisola alla beccafico con polenta grigliata,
crema di piselli e menta, vela fragrante di mais

€

16,00

Prop0sta dello chef

su richiesta

Primi
risotto alla scamorza e polvere di liquirizia

€

16,00

fregola mantecata agli agrumi, code di gambero
e clorofilla di basilico

€

16,00

paccheri alla carbonara di mare e bottarga di muggine

€

20,00

conchiglioni gratinati con sfilacci di manzo in c.b.t
e crumble di cioccolato

€

16,00

Prop0sta dello chef

su richiesta

(minimo 2 persone)

* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Comunicare eventuali allergie o intolleranze

Secondi
salmone con panure profumata al limone, spinaci
e sfoglia al nero di seppia

€

20,00

filetto di trota in crosta di semi, patate alla creme fraiche
ed erba cipollina

€

20,00

orata in shabu shabu, grattini al pomodoro e verdura stagionale

€

18,00

filetto di manzo allo zola dolce, granella di nocciole
e cavolo nero

€

22,00

Prop0sta dello chef

su richiesta

Per finire
tiramisù della tradizione

€

8,00

cheescake di ricotta agli agrumi e parfait all'arancia

€

8,00

semifreddo al mojito rivisitato

€

8,00

millefoglie ai frutti rossi

€

8,00

degustazione sapori di cioccolato
morbido al fondente, bianco e cocco, brownies, paifait al gianduia

€

9,00

* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Comunicare eventuali allergie o intolleranze

