
Menu degustazione di terra

Se fà le sòpe col sugo!!

Polpettine di vitello ai tre pomodori

1-3-6-7    (4-8-11-12) ✴


Ravioli del plin, blu di capra e peperoni.

Ripieni di erborinato di capra con salsa tiepida di peperoni al timo e maggiorana

 1-3-4-7-14    (2-8) ✴

 

Rotolo di coniglio ripieno di fegatini e prugne, 

ristretto di salso di osso alla cannella, insalata di cappuccio saltato 

e purea di mela renetta

7-10-12    (1-2-3-4-5-14)   ✴ 

Passione per il cioccolato  
Torta e mousse al cioccolato fondente, velluto bianco cremoso  
una nota di colore…coulis di lamponi al cardamomo   
1-3-6-7-8  ✴ 

Sessantadue euro

Quindici/ diciotto euro con degustazione di tre calici di vino
I menu da degustazione s’intendono per tutto il tavolo
 
 



Menu degustazione di mare

Alice nel paese delle meraviglie… 
…marinate e affumicate, impanate e fritte, grigliate 

1-2-3-4-5-7-8-9-12   ✴  

Ostriche fritte 
in coppa Martini, su crema di patate al limone e foie gras 
1-2-3-4-5-7-8-9-12-14    ✴      


Mezze maniche con salsa di acciughe del Mar Cantabrico

cipolla all'alloro cotta nel tegame d’argilla, uva passa e pinoli 
1-3-4-6-7-8     (5-12)  ✴


Orata e cavolfiore.

Trancio d’orata con crema e fiori di cavolfiore, emulsione di fumetto montata

1-2-3-4-5-7-      (10-14 )   ✴


Torta alla frutta di stagione…e gelato allo zenzero

Vi porto con me nella cucina della mia mamma…   
1-3-7        (6-8)  ✴ 

Settantuno euro 
Quindici / diciotto euro con degustazione di tre calici di vino
I menu da degustazione s’intendono per tutto il tavolo
 



Per iniziare … la selezione dei nostri antipasti tra 
tradizione ed innovazione

Dadolata di cervo all’aglio nero fermentato, 

stracciatella e pomodorini affumicati confit al timo

1-7      (4-10)  ✴    Diciassette euro


Se fà le sòpe col sugo!!

Polpettine di vitello ai tre pomodori

1-3-6-7    (4-8-11-12) ✴  Diciassette euro 

Alice nel paese delle meraviglie… 
…marinate e affumicate, impanate e fritte, grigliate 
1-2-3-4-5-7-8-9-12   ✴  Diciassette euro


Ventresca di tonno rosso marinata  
con zuppetta fredda di pomodoro e erbette aromatiche 
1-4-5-6-9-12    (2-3-4)  ✴ Diciotto euro


Ostriche fritte

in coppa Martini, su crema di patate al limone e foie gras 

1-2-3-4-5-7-8-9-12-14    ✴  Diciotto euro 

 



Le paste…quelle fresche rigorosamente fatte a mano,
le secche dei mastri pastai di Gragnano e Campofilone

Tagliolini di Campofilone allo zenzero,
quaglia al miele
1-3-4-6-7-8-(11)-12 ✴ Diciassette euro

Ravioli del plin, blu di capra e peperoni.

Ripieni di blu di capra con peperoni al timo e maggiorana

1-3-4-7-14    (2-8)  ✴  Diciotto euro

 

“Pasta con le canoce”

Chitarrine fatte in casa con bisque e crudo di canocchie

1-2-3-4      (7-8-9-12-14)   ✴ Diciassette euro


Risotto cremoso spinacini, stracciatella e timo limone
con tartare di gambero e calamaretto arrostito 
2-4-7-12-14       (8-9-11)✴  Diciassette euro

Mezze maniche con salsa di acciughe del Mar Cantabrico
cipolla all'alloro cotta nel tegame d’argilla, uva passa e pinoli
 1-3-4-6-7-8     (5-12) ✴ Sedici euro
 
 



I nostri pesci… tra scoglio e mare, 
di lenza o “saccaleva”,
le carni provenienti da piccoli allevamenti friulani

Rotolo di coniglio ripieno di fegatini e prugne 
con ristretto di salso di osso alla cannella, 
insalata di cappuccio saltato e purea di mela renetta 
 7-12    (1-2-3-4-5-6-10-14)   ✴  Ventiquattro euro


Anatra, uva fragola e foie gras

Petto d’anatra con salsa all’uva fragola, pan brioche e foie gras brulée  
1-3-7-12       (2-4–5-6-8-10-14) ✴ Ventiquattro euro

Filetto di rombo arrostito e gratinato 
con insalatina fredda di carote alla senape e miele  
1-3-4-6-7-8-10-12      (2-5 )   ✴  Ventisei euro


Orata e cavolfiore.

Trancio d’orata con crema e fiori di cavolfiore, emulsione di fumetto montata

2-4-7-      (2-3-5-6-8-10-14 )   ✴  Ventisei euro


“Il Fritto” 
… con verdure e salsa agrodolce all’aceto di lamponi
1-2-3-4-5-6-8-12. (10-14)  ✴ Ventinove euro
 
 



Dolce pasticceria

Torta alla frutta di stagione…e gelato allo zenzero

Vi porto con me nella cucina della mia mamma… 
1-3-7       (6-8) ✴ Nove euro
 

Ricotta e fichi 

Tartelletta di pasta frolla alle mandorle 
ripiena di ricotta di pecora e fichi secchi   
1-3-6-7-8-12    ✴    Nove euro

 

Passione per il cioccolato  
Torta e mousse al cioccolato fondente, velluto bianco cremoso  
una nota di colore…coulis di lamponi al cardamomo   
1-3-6-7-8-12  ✴   Nove euro 
 


Il blu di capra come non l’hai mai provato!! 
Cremoso al blu di capra , cioccolato bianco e…limone 
1-6-7-8  ✴   Nove euro




Vi preghiamo, nel caso in cui siano presenti, di segnalarci allergie e 
intolleranze.
Si avvisa la gentile clientela che nei prodotti e nei piatti preparati e somministrati in questo 
esercizio e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili all’interno di questo menu, alla fine del quale troverete l’elenco dei singoli allergeni, 
mentre accanto al prezzo di ogni singolo piatto sopra elencato, troverete i codici corrispondenti 
all’elenco sottostante ). Rivolgendosi inoltre al personale di servizio, verrà messo a vostra 
disposizione, su richiesta, anche il “libro degli allergeni” contenente l’elenco delle pietanze servite 
con i relativi ingredienti considerati allergeni.
✴✴Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e per le 
preparazioni a crudo hanno subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e 
abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 853/2004, allegato III, sezione VII, 
capitolo 3, lettera D punto 3. Alcuni ingredienti potrebbero invece essere acquistati surgelati o 
anche congelati all’origine in assenza di prodotto fresco sul mercato.

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e 
prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

I numeri (tra parentesi) indicati sotto ad ogni singolo piatto, tra le numerazioni degli allergeni, 
stanno a significare che i piatti in questione potrebbero contenere tracce di.. esempio: (1) Cereali 
contenenti glutine…

Alcune tipologie di pane servite potrebbero contenere tracce di: sesamo, soia, senape, 
latte, frutta a guscio, molluschi, pesce oltre che ovviamente glutine.

✴✴Alcuni ingredienti destinati alla produzione della nostra pasticceria sono acquistati freschi e poi, 
a seconda delle preparazioni ( impasti ), o per ragioni di mercato possono aver
subito un trattamento mediante il sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del 
Reg. (CE) 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D punto
3. Alcuni ingredienti potrebbero invece essere acquistati surgelati o anche congelati all’origine in 
assenza di prodotto fresco sul mercato



We learn to know each other … but without commitments! 

"Scarpetta" with the sauce? ... Just do it!!

Veal meatballs with three tomatoes

1-3-6-7    (4-8-11-12) ✴


“Ravioli del plin”, blue goat cheese and peppers.

Goat blue cheese filling with thyme and marjoram pepper sauce

1-3-4-7-14    (2-8)  ✴  
 


Rabbit roll stuffed with livers and plums, restricted cinnamon bone sauce,

sautéed cabbage salad and rennet apple puree

7-10-12    (1-2-3-4-5-14)   ✴


Chocolate passion 
Dark chocolate cake and mousse, creamy white velvet, 
and a touch of color… raspberry coulis with cardamom 
1-3-6-7-8  ✴ 

62,00 euro 
15,00 / 18,00 euro with three glasses of wine

The degustation menus are for complete table




Menu Gourmet 

Alice in wonderland… 
…marinated and smoked, breaded and fried, grilled

1-2-3-4-5-7-8-9-12   ✴   

Fried oysters…in a Martini glass, 
lemon potatoes cream and foie gras  
1-2-3-4-5-7-8-9-12-14    ✴   


Rigatoni with Cantabrico’s sea  anchovies

laurel onion cooked in a clay pan, raisins and pine nuts 

1-3-4-6-7-8     (5-12)  ✴


Sea bream and cauliflower.

Roasted sea bream, cream and cauliflower flower lightly spicy

1-2-3-4-5-7-      (10-14 )   ✴


Cake with seasonal fruit… and ginger ice cream

Come with me to my mom's kitchen… 
1-3-7        (6-8)  ✴ 

  

71,00 euro 
15,00 / 18,00 euros with three glasses of wine

The degustation menus are for complete table




To start... the selection of our starters  
between tradition and innovation 

Deer tartare with fermented black garlic, 

“stracciatella” and smoked cherry tomatoes with thyme

1-7      (4-10)  ✴    17,00 euro


"Scarpetta" with the sauce? ... just do it!!

Veal meatballs with three tomatoes 

1-3-6-7    (4-8-11-12) ✴  17,00 euro 

Alice in wonderland… 
…marinated and smoked, breaded and fried, grilled 
1-2-3-4-5-7-8-9-12   ✴ 17,00 euro


Marinated red tuna belly with Andalusian gazpacho and aromatic herbs 
1-4-5-6-9-12    (2-3-4)  ✴  18,00 euro 

Fried oysters…in a Martini glass,

lemon potatoes cream and foie gras

1-2-3-4-5-7-8-9-12-14    ✴  18,00 euro 



The pasta... fresh, handmade  
... from Gragnano’s masters of dry pasta


Ginger Campofilone’s noodles, 
quail ragout flavored with honey  
1-3-7-8-9-12    (4-14)  ✴  17,00 euro 

“Ravioli del plin”, blue goat cheese and peppers.

Goat blue cheese filling with thyme and marjoram pepper sauce

1-3-4-7-14    (2-8)  ✴  18,00 euro 

“Pasta con le canoce”

Home made noodles with mantis shrimps sauce and raw mantis shrimp

1-2-3-4      (7-8-9-12-14)   ✴   17,00 euro


Creamy risotto, baby spinach, stracciatella and lemon thyme  
prawns tartare and roasted squid     
2-4-7-12-14       (8-9-11)✴  17,00 euro 

Rigatoni with Cantabrico’s sea  anchovies

laurel onion cooked in a clay pan, raisins and pine nuts 
1-3-4-6-7-8     (5-12)  ✴    16,00 euro 



Our fish... between rock and sea 
… Our meat from small farms in Friuli 

Rabbit roll stuffed with livers and plums, restricted cinnamon bone sauce,

sautéed cabbage salad and rennet apple puree

7-12    (1-2-3-4-5-6-10-14)   ✴  24,00 euro 

Duck, strawberry grape and foie gras

Marinated duck breast with strawberry grape sauce,

“brioche bread” and foie gras brulée  
1-3-7-12       (2-4-5-6-8-10-14)  ✴  24,00 euro


Gratinated and roasted turbot fillet 
with cold salad of carrots seasoned with mustard and honey 
1-3-4-6-7-8-10-12      (2-5 )   ✴  26,00 euro


Sea bream and cauliflower.

Roasted sea bream, cream and cauliflower flower lightly spicy 

2-4-7-      (2-3-5-6-8-10-14 )   ✴  26,00 euro


“Il Fritto”  
… con  verdure e salsa agrodolce all’aceto di lamponi 
1-2-3-4-5-6-8-12    (10-14)   ✴  29,00 euro  



Sweet Pastry 

Cake with seasonal fruit and ginger ice cream

…come with me to my mom's kitchen: a childhood memory  
that I still smell every time I think about it. 
Peaches, apricots, plums, apples and pears scented with lemon and a pinch of cinnamon.  
1-3-7        (6-8)  ✴   9,00 euro 

Ricotta and figs

Shortcrust pastry tart with almonds 
stuffed with sheep's milk ricotta and dried figs 
1-3-6-7-8-12  ✴    9,00 euro 

Chocolate passion 
Dark chocolate cake and mousse, creamy white velvet, 
and a touch of color… raspberry coulis with cardamom 
1-3-6-7-8-12  ✴   9,00 euro 

Goat's blue cheese like you've never tried it !!

Creamy goat blue, white chocolate and… lemon 
1-6-7-8 ✴   9,00 euro




If there are any, please report allergies and intolerances.


List of substances or products that cause allergies or intolerances.

1. Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut or 

their hybridized strains and derived products

	 2.   Crustaceans and products based on crustaceans

	 3.   Eggs and egg products

	 4.   Fish and fish products

	 5.   Peanuts and products based on peanuts

	 6.   Soy and soy products

	 7.   Milk and milk products (including lactose)


	 8.  Friut with shell (almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecans, Brazil     
nuts, pistachios, macadamia nuts, Queensland nuts and products based on 
these fruits


	  9.  Celery and products based on celery


	 10. Mustard and mustard-based products

	 11. Sesame seeds and products based on sesame seeds

	 12. Sulfur dioxide and sulphites

	 13. Lupins and products based on lupins

	 14. Shellfish and products based on shellfish.


✴Foods such as fish or meat that we bought fresh, for reason of the market and for 
raw preparation, have undergone a preventive remediation treatment through the 
vacuum and abatement at -20° (provisions of Reg. (CE) 853/2004 , Annex III, Section 
VII, Chapter 3, letter D, point 3. Some ingredients may instead be purchased frozen 
or even frozen at the origin in the absence of fresh produce on the market. 


   Service 2,00 euro.



