
PRIMO LUSTRO
menu di 9 portate proposte dallo chef

“Attente distrazioni”

Un mare di yogurt, gamberi bianchi, caviale | 1,2,4,7,8

Cannolo di ricciola, carote allo zenzero | 1,2,4,9

Tonno alla soia, maionese al wasabi, cipollotto al coppo | 2,3,4,6

Totani scottati, melanzane | 2,4,14

Granetti, estrazione di canocchie, burrata e cascigni | 1,2,4,7,9

Fettuccina, scampi e limone | 1,2,3,4

Sgombro arrosto, olive e pomodoro | 2,4

Palangaro con salsa alle erbe | 2,4

Terra dei calanchi | 1,3,7,8

by Davide Pezzuto

I PIATTI

Calamaretti alla “pescarese” | 1,2,4,14

Trippa alla teramana, gamberi rossi | 2,4

Pressione di mare in servizio caviale | 1,2,4,7

L’uovo in purgatorio | 3,7

Spaghetto, ricci di mare, tartufo nero | 1,2,3,4,7,9

Gnocchi di pane, pecorino e caviale | 1,2,4,7

Tortelli d’anatra e rapa rossa | 1,3

Linguina, scampi e fiori di zucca | 1,2,4

Rombo chiodato arrosto | 2,4

Petto di papera e prugne | 7

Wagyū, aglio “rossonero” | 7

“Piccione viaggiatore” | 1

I DOLCI

Bianco lampone, nepitella | 3,7,8

Pazzesca

Papaia, fior di latte e spuma vaccina | 1,7

Terra dei Calanchi | 1,3,7,8

Tutti frutti, sorbetto alla fragola e maraschino

PRIMO LUSTRO

1 portata                € 25,00

7 portate                € 80,00

9 portate                € 105,00 

I PIATTI

Antipasti                 € 22,00

Primi                 € 28,00 

Secondi                 € 36,00

Dolci                 € 14,00

A MODO MIO

7 portate a tema:
terra, vegan, veggie              € 80,00

DEGUSTAZIONE VINI

1 calice                € 10,00

3 calici                € 27,00

5 calici                € 40,00

Coperto                € 4,00

Servizio caffè speciali            € 5,00

INFORMATIVA PER IL CONSUMATORE 

Alcuni ingredienti potrebbero essere trattati con metodo rapido di abbattimento della 
temperatura e conservati a -18°.
I prodotti ittici sono conformi alle prescrizioni del Reg.(CE) 853/2004. Allegato III, Sezione VIII, 
Capitolo 3, lettera d. punto 3.

Informi il personale di sala sulle sue allergie e intolleranze alimentari.
Gli allergeni sono segnalati per ogni piatto con i numeri corrispondenti al relativo elenco 
riportato qui: 

1. 	 Cereali	contenenti	glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e   
 prodotti derivati, tranne: 

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) malto destrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2.  Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3.  Uova e prodotti a base di uova (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)
4.  Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6.  Soia e prodotti a base di soia, tranne: 

a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,   
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia.

7. 	 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola;
b) lattiolo. 

8. 	 Frutta	a	guscio vale a dire: 
mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoiensis(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifoliae i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

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 in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2  

 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente  
 alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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