
ANTIPASTI                                                                           

Gallinella marinata con pastinaca, spremuta di melograno e fichi d'india

Genovese di palamita, formaggio di capra e caviale di tartufo nero

Triglia fritta, non fritta 

Tutta la seppia in “Zimino”

Gola di baccalà alla brace, salsa d'aglio e pil pil allo zafferano

€ 40,00

Carpaccio di marchigiana affumicato dolcemente, tartare di avocado, nocciole e tartufo 
bianco

€ 50,00

La nostra interpretazione del crudo di pesce

€ 65,00

PRIMI PIATTI 

Risotto agli agrumi con gamberi, 'nduja e salsa di finocchietto selvatico 

Mezzi paccheri con anemoni, scuncilli e ricci di mare 

Minestra di pasta mista con pesci di scoglio e crostacei 

Spaghetti con colatura di alici, calamaro e salsa del suo quinto quarto 

Ravioli fondenti di zucca con taleggio di bufala, semi e cavolo nero

€ 42,00

Tagliolini al ragù di faraona, crema all'uovo e tartufo bianco

€ 50,00

SECONDI PIATTI PESCE 

Guancia, pancia e filetto di pescato del giorno con variazione di broccoli e                                  
salsa di “Acqua pazza” 

Sampietro al “cartoccio”, patate, bietola, cannolicchi e caviale

Rana pescatrice, battuto di cavolfiore con brodo di radici e castagne 

€ 50,00



SECONDI PIATTI CARNE                                                   

Maialino nero Casertano con chutney di mela cotogna, indivia brasata e portulaca croccante 

Agnello Laticauda con purea di sedano rapa, cipollotto Nocerino e pesto di prugne 
“sottosale” 

Piccione allo spiedo con composta di amarene e frutti rossi, barbabietole e germogli di 
spinaci 

€ 50,00

PIATTI DI VERDURA                                                           

Patate novelle cotte sotto cenere ripiene di funghi e tartufo, salsa alla mandorla 

Involtino di scarola “Maritata”, fagioli e papacella 

€ 38,00

DESSERT

Millefoglie caramellata, cremoso alla mandorla e sorbetto al mango 

Cremoso al cioccolato 62%, salsa ai frutti rossi e sorbetto al lampone 

Zuppetta di amarene, grue di cacao, spuma di caffè e gelato al kefir di bufala

Cremoso alla nocciola, biscotto di castagne e sorbetto ai cachi

Morbido di carote, cremoso all'olio extravergine di oliva con sorbetto di banana

Babà napoletano, crema pasticciera e fragoline di bosco 

Cremoso alla vaniglia, confit e sorbetto di mela verde

Selezione di gelati e sorbetti

€ 23,00



I MENU' DEGUSTAZIONE

Menù 6 portate

Tutta la seppia in “Zimino”

Gola di baccalà alla brace, salsa d'aglio e pil pil allo zafferano 

Fettuccelle con anguilla, pesto di prezzemolo e pinoli tostati

Cannelloncini ripieni di ragù Napoletano

Patate novelle cotte sotto cenere ripiene di funghi e tartufo, salsa alla mandorla 

Morbido di carote, cremoso all'olio extravergine di oliva con sorbetto di banana

€ 165,00

Menù 8 portate

Gallinella marinata con pastinaca, spremuta di melograno e fichi d'india

Genovese di palamita, formaggio di capra e caviale di tartufo nero

Triglia fritta, non fritta                                    

Risotto agli agrumi con gamberi, 'nduja e salsa di finocchietto selvatico

Ravioli fondenti di zucca con taleggio di bufala, semi e cavolo nero

Rana pescatrice, battuto di cavolfiore con brodo di radici e castagne 

Maialino nero Casertano con chutney di mela cotogna, indivia brasata e portulaca croccante

Cremoso alla nocciola, biscotto di castagne e sorbetto ai cachi

€ 180,00

Menù 11 portate

Un viaggio di 11 portate, affidandosi allo Chef

€ 200,00


