STARTERS

SPECIAL’S

per iniziare...

OSTRICHE & SALSE 3pz 15
speciale Déesse Blanche, tabasco,
burro e lime, ketchup
LE ACCIUGHE 16
acciughe del Cantabrico, pane tostato,
burro d’Isigny
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA 21
iberico di ghianda, pane tostato e concassé
CRUDO DI LANGHIRANO 15
tagliere di crudo, burrata,
gnocco fritto, glassa di balsamico
ROSSO & CRUDO 15
gambero di Mazara, pane aromatizzato,
riduzione di prezzemolo
BURRATA & PISTACCHI 13
cuore di bue, ciliegino giallo,
datterino, pesto di basilico e pistacchi
TARTARE DI MANZO 14
ripiena di burrata, crema tartufo nero,
nocciole tostate
POLPO CROCCANTE 14
purée zafferano e arancia, glassa di
balsamico
ANGUS CARPACCIO 15
mustard and honey, rucola, scaglie

SUSHI & RAW

TOMAHAWK

Manzetta Prussiana

top marezzatura e gusto 9 /etto

FIORENTINA

ALLA CARTA

frollatura 6 weeks- top gusto 10 /etto

20.00-23.00

LOMBATA

Pezzata Rossa

Tuesday to Sunday

Vacca STARJ

5 stars marezzatura- tenerezza e gusto 9 /etto

PASTA MAIN
pasta

SPAGHETTONI MANI PULITE 17
gamberi, cozze, calamari
PAPPARDELLE AL GAMBERO ROSSO 18
crema di piselli e menta, gambero Mazzara,
datterino, bottarga
PACCHERO AI 3 POMODORI 15
datterino giallo-rosso-confit, burrata

MEAT & FISH

sushi & crudité

carne & pesce

CARPACCIO FLAMBÉ 16
tonno, salmone, branzino, avocado, pomodorini
erba cipollina, sesamo
TARTARE AMAZZONICA 15
tonno, coulis datterino, mango, avocado,
salsa calamansi
SALMON TARTARE 14
salsa ponzu, crema di avocado, scaglie di
mandorle tostate
SASHIMI x 2 40
4pz salmone, 4pz tonno rosso, 4pz branzino,
2pz capesante, 2 gambero rosso Sicilia, 2 oysters
ASTICE ROLL ALLA FIAMMA 17
tempura di gambero, avocado, astice tartare, spicy cream
SPICY CRAB ROLL 17
granchio, avocado, spicy cream, carpaccio di
salmone, salsa ponzu, pomodorini, salsa basilico

FILETTO 230 gr 25
filetto di manzo alla griglia,
patate al burro e rosmarino, basil maio
COTOLETTA CON OSSO 1.0 27
burro al tartufo bianco, rucola, parmesan
LA STORICA COTOLETTA 22
orecchia d’elefante, patate al burro,
pomodorini, insalata
SALMONE 21
caramellato miele e soia, patate viola, fagiolini,
carote al miele
BRANZINO 22
scottato in padella, datterini, taggiasche,
purée allo zafferano
Useremo prodotti congelati ogni qualvolta ci sia irreperibilità sul mercato di prodotti freschi.
Possibili allergeni presenti nei piatti. Tabella allergeni esposta all ingresso. Regolamento (UE) 1169/2011
coperto 2 cad

SIDES

ROASTED POTATOES, ROCKET SALAD,
BRUCHETTE AL POMODORO, SALSE E TABASCO

SIDE SECTION
contorni

patate croccanti & truffle 6
mashed potatoes & saffron 5
rucola & parmigiano 5
misticanza & taggiasca 5
bue & Tropea 5

OUR DESSERT
dolci

LEMON TART & MERINGUE 7
italian meringue flambé
TIRAMISÚ & CRUMBLE 8
PDS e gelato al caffe, nocciole
SEMISFERA AL PISTACCHIO 7
lamponi e salsa di fragole
FRUTTA & ICE 7
frutta di stagione e salse
SELECTED CHEESE BOARD 12
brie, pecorino sardo dop, parmigiano 30 mesi,
miele al tartufo, marmellata di arance,
nocciole tostate

