
tapas   fuori carta
porchetta marina  ricciola, chicarrón
burritos   maiale nero toscano, guacamole
zucca   mandarancio, burro, aceto di mele, salvia
piada   erbe di sabbia e terra, topinambur, seppia
crocchette  crudo di Cinta Senese riserva Moebius
brioche   carne cruda e ostrica del Delta del Po
patate fritte  vegetale coltivato in piena terra

calamari caviale, lime di Sicilia, pesto verde
cardo   merluzzo nordico pil pil
risotto   mirtilli neri raccolta 2022, blu di capra
ravioli   parmigiano reggiano 24/40 mesi, vegetali
agnolotti  ossobuco, zafferano, gremolada
agnello da latte  gamberi viola, foglie, santoreggia
biancostato pancia di manzo, ricci di mare, kumquat
piccione su brace pere di Romagna, salsa agrumata

tiramisù   M.F. 2008
tacos   banana, bucce caramellate, passion fruit
melagrana  barbabietola rossa non solo vegetale
carciofo al cynar  anice stellato, liquirizia, gelato al latte crudo
cioccolato  croccantino alle fave di cacao, cioccolato

Tapas  |  Piatti principali  |  Desserts   20 euro a portata
A voi la scelta, minimo cinque portate a ospite   100 euro

Menù 2023 Pro, il percorso dello chef in sei portate a ospite   120 euro
Per intolleranze e allergeni rivolgersi al responsabile di sala.

WAMI - Water With A Mission

Il nostro processo creativo si basa su ortaggi 
coltivati in piena terra da agricoltura sostenibile e 
carni da allevamenti non intensivi o al pascolo. 
Rispettiamo i cilci biologici dell’ecosistema 
seguendo tempi e luoghi del mare. Una forte 
collaborazione ci lega ad Agroittica Lombarda - 
Calvisius Caviar, azienda che opera tra artigianali-
tà e sostenibilità, fornendoci storione bianco e 
caviale italiano.

Alcune materie prime vengono trattate con 
l’abbattimento e congelamento ai sensi del Reg. 
C.n. 852/04, mentre altri prodotti ittici sono 
pescati e surgelati a bordo delle barche utilizzan-
do le tecniche più all’avanguardia preservandone 
la loro qualità.                         Coperto 4€
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