
I MENU' DEGUSTAZIONE

MENÙ 12 PORTATE
Finocchio cotto dolcemente con tapenade, pinoli e salsa al burro nocciola(7'8)

Cipollotto nocerino cotto sotto cenere con spuma di papaccelle e peperoni cruschi(7)

Piselli, prosciutto e bottarga di tonno(4,9)

Vellutata di ceci di Controne con vongole, gnocchi di sedano e trippette di baccalà(4,14)

Triglia di scoglio cotta sulla pelle con la sua essenza, sconcigli e biscotto alle alghe(4,14)

Anguilla laccata al tamarindo con purea di topinambur, arancia candita e salsa al dragoncello(4)

Risotto al limone con ricciola marinata e salsa all'aglio novello(4,7)

Spaghettini con ragù di seppie e il suo fegato(1,4,14)

Filetto di pescato del giorno agli asparagi, ricci di mare e curcuma(14)                                                       

Agnello allo spiedo con carciofi arrosto, latte caramellato e tartufo(7) 

Nuvola ghiacciata al limone, kefir di bufala e noci di Sorrento(7,8)

Un insolita “Zuppa inglese”(1,3,7,8)     

€ 255,00

MENÙ 8 PORTATE
Un viaggio di 8 portate, affidandosi allo Chef 

€ 195,00

MENÙ 6 PORTATE
Un viaggio di 6 portate, affidandosi allo Chef

€ 180,00

MENÙ 4 PORTATE
Un viaggio di 4 portate, affidandosi allo Chef

€ 165,00

I menù degustazione vengono serviti per tavolo completo

A LA CARTE 

Palamita arrostita con fave, formaggio di capra e mousse d'albedo di limone(9)

Zuppa di ceci di controne con vongole, gnocchi di sedano e trippette di baccalà(9,14)

Triglia di scoglio cotta sulla pelle con la sua essenza, scuncilli, e biscotto alle alghe(4,14) 

Anguilla laccata al tamarindo con purea di topinambur, arancia candita e salsa al 
dragoncello(4)

Vellutata di spinaci con uovo in tempura e tartufo(9,3)

Royale di coniglio all'ischitana(12) 

€ 42,00

La nostra interpretazione del crudo di pesce(2,4,14)

€ 85,00

Lasagnetta di grano saraceno con ragù di lumachine, totani e brodo di telline(2,4,14)

Minestra di pasta mista con crostacei e pesci di scoglio(1,2,4,14)

Mezzelune fondenti ripiene di erbe spontanee, funghi e noci di Sorrento(1,3,8)

€ 45,00

Filetto di pesce sampietro con patate, salsa remulade, agretti e caviale(4)

Tutto il calamaro alla brace(14)

Variazione di maialino nero con peperone imbottito, taccole e salsa alla senape(10,12)

Piccione allo spiedo con scorzanera, amarene e salsa olandese(3,7,12)

€ 55,00

Mela ,arachidi e finocchietto(1,3,7,8)     

Tiramisù(1,3,7,8)     

Soufflè al cioccolato fondente 70% con salsa all'elicriso* (1,3,7,8)                                               *Min. per 2 persone

Deliziosa alla fava di tonka e frutta di stagione(1,3,7,8)

Un insolita “zuppa inglese”(1,3,7,8)     

Babà Napoletano secondo la tradizione(1,3,7,8)

€ 26,00


