
 

 

Percorso dalla terra al mare 

Battuta al coltello, salsa bernese, capperi in colatura di alici e pepe rosa 

~  ~  ~  ~ 

Gnocchetti, aglio nero, cozze 

~  ~  ~  ~ 

Salmone, crosta di patate, barbabietola al bitter al rosmarino, finocchietto e zucchine 

~  ~  ~  ~ 

Dolce a scelta 

€ 30 

 

Percorso dal mare alla terra 

Tonno, datterino giallo, crema di pane, indivia belga allo Iovem 

~  ~  ~  ~ 

Ravioli del plin, crema al latte, the matcha, limone e nocciole 

~  ~  ~  ~ 

Anatra, riduzione al Porto, crema carote, cipollotto 

~  ~  ~  ~ 

Dolce a scelta 

 

€ 30 

 

Il menù degustazione non è combinabile con la carta 

 

 



      

 

 

Consigliamo per cominciare 

Svizzera? No, bernese 

Battuta al coltello, salsa bernese, capperi in colatura di alici e pepe rosa 
3-4-7-8 

€ 12 

  Invidia il tonno 

Tonno, datterino giallo, crema di pane, indivia belga allo Iovem 
1-4 

  € 15 

  A pesca di gamberi 

Tartare di gamberoni*, pesca, pera caramellata e salsa ponzu 
2-6-8 

€ 13 

   

A seguire 

 

Plin dell’innovazione 

Ravioli del plin, crema al latte, the matcha, limone e nocciole 
1-3-7-8-12 

€ 11 

  Gnocchi noir 

Gnocchetti, aglio nero, cozze  
1-4-9-12-14 

  € 13 

  Orange mojito 

Scialatielli, rum, menta, arancia e gamberi rossi* 
2-6-8 

€ 16 

  Barba in salmone        

Salmone*, crosta di patate, barbabietola al bitter al rosmarino, finocchietto e zucchine 
4-7                     

€ 16 

  
L’anatra nel Porto        

Anatra, riduzione al Porto, crema carote, cipollotto 
7-8-10 

€ 16 

  
Il pescato ispirato Q.M. 

 

*prodotto abbattuto in loco                                                                           Servizio € 2,00 

 

 

 

 



 

Per Concludere 

 

Birre  

Ichnusa (alla spina) 33 cl € 3 / 5  

  
Paulaner Weiss 50 cl (bottiglia) € 5 

  
Menabrea bionda 33 cl (bottiglia) € 4 

  
Moretti rossa 33 cl (bottiglia) € 4 

  
Toret ambrata, Toret bionda, Toret Ipa 33 cl (Bottiglie - artigianali) € 5 

 

Bevande 

Acqua Sparea 0.5 L  € 2 

  
Coca Cola, Fanta, Sprite, Estathé, Acqua tonica 33 cl  € 3.5 

  
Caffè  € 1.5  

 

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere inseriti 

ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. 

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerarti allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II – 

“sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.” 

Reg. 1169/2011 UE 

1- Cerali contenente glutine                                                        8- Frutta a guscio 

2- Crostacei e prodotti derivati                                                  9- Sedano e prodotti derivati 

3- Uova e prodotti derivati                                                        10- Senape e prodotti derivati 

4- Pesce e prodotti derivati                                                       11- Semi di sesamo e prodotti derivati 

5- Arachidi e prodotti derivati                                                  12- Anidride solforosa (aglio) 

6- Soia e prodotti derivati                                                          13- Lupini e prodotti derivati 

7- Latte e prodotti derivati                                                        14- Molluschi e prodotti derivati 

 

 

Meringhette 

Meringa, crema al fruit passion, gocce di liquirizia e frutti di bosco 
 1-3-7 

 € 6 

  
Sacherwide 

Pan di spagna al cacao, crema all’arancia, mousse al gianduja e zeste d’arancia 
1-3-7 

 € 6 

  
Jack me up 

Tiramisù al Jack Daniel’s 
 1-3-7 

 € 5 


