
RISTORANTINO
 
 

Tradizione, territorio e materia prima 
sono gli elementi che ispirano i nostri piatti.

Innovazione e cura per il design, creano l’esperienza di degustazione
attraverso la giusta combinazione di sapori e consistenze.

Un viaggio alla scoperta dell’essenza del gusto.

 

 

Riso, cozza croccante, cappero e limone                                   

Tartare d&g, midollo, senape                                                     

Tartare ricciola, cacao, cocco e basilico

Uovo fritto, spuma di patate, uovo di lompo                              

Cappuccino di baccalà mantecato, spuma di patata, guanciale   

Scampo, lime e burro nocciola

Antipasti                             
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.20
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.19

.20



 

 Pollo Panko 

 Baccalà, carciofi, vaniglia, wasabi 

 Sedano rapa arrosto, germogli e il suo fondo

 Controfiletto, millefoglie di patate, cipolla bruciata 

 Capasanta, cappero, topinambur 

 Ombrina, datterino, basilico, sedano                                      
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.21

.19

.24
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Spaghetto, gambero rosso, lime, perle di mascarpone 

Pacchero, pomodoro d&g, stracciatella 

Linguina, porro leggero, vongole, caviale di seppia 

Bottone di faraona, verza fermentata, dashi vegetale 

Spaghetto, carbonara d&g, guanciale 

Spaghetto al riccio di mare, aneto e aria di liquirizia

.21

.16

.20

.19

.16

.22

Primi Piatti                            

Secondi Piatti                         



RISTORANTINO
Riso e cozza croccante | cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, latte
Tartare d&g | senape, lattosio, uova
Tartare ricciola | pesce, soia
Uovo Patate Uovo | uova, lattosio, glutine, funghi
Cappuccino di baccalà mantecato | pesce, latte, soia, cereali, latte
Scampo | latticini, crostacei, soia, semi di sesamo

Spaghetto gambero rosso | glutine, crostacei, soia, latte
Pacchero pomodoro | glutine, soia, sedano
Linguina | glutine, crostacei, pesce, soia, cereali 
Bottone di faraona | soia, cereali, uova, sedano, semi, glutine
Carbonara secondo d&g  | uova, lattosio, glutine, aneto
Spaghetto al riccio di mare | glutine, crostacei, cereali, pesce, soia

Pollo al panko | senape, glutine, lattosio, soia, cereali
Baccalà e carciofi | pesce, soia, latte
Sedano rapa arrosto | soia, sedano
Controfiletto | sedano, soia
Capasanta | pesce, crostacei, soia, latte
Ombrina | pesce, pomodoro, sedano

lista allergeni
sostanze o prodotto che provocano allergie o intolleranze “allegato II Reg. UE 1169/2011”
/ cereali contenenti glutine
/ crostacei e prodotti a base di crostacei
/ uova e prodotti a base di uova
/ pesce
/ arachidi e prodotti a base di arachidi
/ soia e prodotti a base di soia
/ latte e prodotti a base di latte
/ frutta a guscio
/ sedano e prodotti a base di sedano
/ senape e prodotti a base di senape
/ semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
/ anidride solforosa
/ lupini e prodotti a base di lupini
/ molluschi e prodotti a base di molluschi


