
 

 

 

 

 

 

 

Carta   
Antipasti  

Cappon Magro  € 25,00 

Personale rivisitazione degli Chefs del classico antipasto Ligure 

Non c’è scampo per l’uovo  € 25,00 

Uovo cotto a bassa temperatura, su spuma di patate,  

scampo saltato e sfere di aceto di lamponi 

Capesante alla carbonara  € 25,00 

avvolte nel guanciale, salsa al tuorlo, pecorino nero di Pienza, cialda di pasta 

  

Primi Piatti  

Gnocchetti all’amatriciana di gamberi  € 32,00 

Gnocchi fatti in casa, salsa di amatriciana, gamberi e petali di cipolla rossa 

Maccheroncini fatti in casa al ragù di lepre € 27,00 

Con crema di carote, olive taggiasche e chips di topinambur   

Spaghetti cime di rapa e Balfegò € 32,00 

Spaghetti fatti in casa alla paprika dolce con cime di rapa, limone, 

 polvere di capperi e tonno rosso Balfegò marinato alla soya e liquirizia   

  

Secondi  

Maialino da latte Confit € 29,00 

coppa di maialino cotta nel suo grasso per 20 ore con salsa di erborinato alla birra,  

cavoletti di Bruxelles, emulsione di kaki e pompelmo rosa, nocciole tostate 

Orata in zuppetta di cocco    € 32,00 

Trancio di orata, zuppetta di cocco al profumo di lime,   

tartare di pomodoro confit, cialda di riso allo zafferano 

Gamberoni del giorno al Bas Armagnac € 46,00  

  

Dessert 
Miramisu € 15,00 

Crème brûlée al mascarpone, gelatina al caffè, spuma al savoiardo 

Panna cotta al rosmarino € 15,00 

biscotto integrale salato, purea di pere, castagne, sorbetto al cacaco  

Profumo di Natale € 15,00 

Sformatino caldo di pane, salsa di uvetta, daquoise alle mandorle, gelatina di rhum,  

sorbetto di arance candite, schiuma alla vaniglia 

 

 
La scelta dei piatti dovrà comprendere un minimo di due portate e dessert. 

Per i tavoli composti da 6 o più persone sarà disponibile solamente il menu degustazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
Starters 

Cappon Magro  € 25,00 

Personal Chefs revisiting of the classic ligurian starter 

Non c’è scampo per l’uovo  € 25,00 

Slow cooked egg, potatoes foam, sauté langoustine, raspberries vinegar spheres 

Capesante alla carbonara  € 25,00 

Seared scallops, bacon, egg yolk sauce, Pienza ewe cheese, flower waffle 

  

Pasta dishes 

Gnocchetti all’amatriciana di gamberi  € 32,00 

Home-made gnocchi, prawn, red onion petals “amatriciana” sauce  

Maccheroncini fatti in casa al ragù di lepre € 27,00 

Home-made macaroni with hare sauce, carrot cream,  

Olives, Jerusalem artichoke chips  

Spaghetti cime di rapa e Balfegò € 32,00 

Sweet paprika homemade spaghetti with turnip tops, lemon, caper powder  

and tuna Balfegò marinated with soya beans &  licorice  

  

Main courses  

Maialino da latte Confit € 29,00 

Suckling neck fillet piglet cooked in his fat for 20 hours with beer blue cheese sauce,  

Brussels sprouts, khaki and pink grapefruit emulsion, toasted hazelnuts  

Sea bream slice, coconut soup   € 32,00 

Sea bream slice, coconut soup & lime zest , tomato confit tartare, saffron puff rice  

Gamberoni del giorno al Bas Armagnac € 46,00 

Prawns of the day  

  

Desserts 
Miramisu € 15,00 

Mascarpone creme brulèe, coffee jelly, savoiardo cookie foam 

Panna cotta al rosmarino € 15,00 

Rosemary panna cotta pudding, salty whole wheat cookie,  

pear puree, chestnuts, cocoa sorbet 

Profumo di Natale € 15,00 

Hot bread flan, raisin sauce, almond daquoise, rhum jelly,  
candied orange sorbet, vanilla foam 
 
 
The choice of dishes should include a minimum of two courses and dessert. 
For tables of 6 or more people, only the tasting menu will be available. 


