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A
Alta marea pag. 159

Amatriciana  171

B
Bassa marea 157

Bignè caldo al formaggio 61 
 
Biscotto di grana e gelée di mela verde 55

Brezza di mare 153

C
Cachi, zucca e ricotta 193

Cagliata al rosmarino 189

Cappone, anice verde, carote e mele 119

Capriolo, bacca di rosa canina 
e pastinaca  129

Ciocco rapa  185 
 
Cioccolato all’infinito 191

Come una frittata 67

Cono di ceci, formaggio, 
arance e fave di cacao 63

Cozze, calamari e prezzemolo 111 

Crackers di polenta, montasio  
e noci verdi candite 47

Crema di burrata con scarola  
e sapidità naturali 105

Crema di picolit e uva fragola con frutta, 
verdura e crema di fava tonka 187

Crema di gorgonzola, gnocchi, uova  
alla barbabietola e castagne crude  
all’arancio  27

D
Della pezzata rossa 45

Dell’anatra 131

F
Fichi al caramello di miele e zafferano 197

G
Gallo e anguilla 127

Gelato di patate, tartare di ostriche 
allo zenzero e caviale 99

Gnocchi di patate con polipo 
ed emulsione del suo ristretto 
all’olio extravergine d’oliva  31

Gnocchi gratinati alle erbe con salsa 
d’aglio gentile e tartufo nero  33

Grissino di castagne e cioccolato  201

L
Laguna 163

M
Manzo al caffè, crema di mandorle 
ed estrazione di mandarino 123

Mare 155

Mareggiata 161

Mazzancolle con salsa kren 
e meringhe di polenta 107

Meringata alla frutta e gelato al latte 183

Merluzzo e crema di mela verde 103

Millefoglie di “musetto” 
e scampi con bordava 43 

Minestra di pane e uovo d’oro 87 

O
Oltre lo strudel 49

Ombrina marinata alla rapa rossa, crema 
soffice d’uovo e latte di lemon grass 95

Orto e il mare (L’)  165RIC
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P
Pane, carote e aceto 65

Panade di canocchie 
e topinambur 109

Parmigiana croccante  177

Passata di fragole 
e pomodoro con capesante 
alle erbe estive 101 

Pasta, aglio, olio e peperoncino  179

Pasta al ragù 173

Pasta alla carbonara 169

Pasta e fagioli 175

Patata, yogurt 
e trota affumicata 69

Patata soffice, limone, 
orzo tostato e bottarga 29

Patate viola e riso soffiato 53

Pere, caffè e cardamomo 199

Pizza noSTRANA 57

Prato primaverile 83

Q
Quaglia sulle braci al rosmarino, 
mirto, salvia e timo (La) 121

R
Ravioli Marcundela e zuppa chiarificata  
di scalogno e picolit 41

Ravioli di nocciole, caprino, finocchio 
e pepe di Selim 89

Risotto all’acqua di Grana, caffè 
e mandarino  81

Risotto con semifreddo di basilico, 
trota affumicata, piselli e limone  97 
 

S
Sablée al pepe nero, foie gras 
e piccole acidità 59

Seta di cioccolato bianco all’olio 
extravergine e agrumi 195

Seppiole, broccoli e alghe 113

Soffio di ricotta con muesli 
mediterraneo 79

Sotto le foglie 85

Spaghetti alle alghe, fasolari 
e zuppa d’olio extravergine d’oliva 37

T
Tagliolino d’uovo all’acqua di pomodoro, 
coniglio stufato e zuppa di patate arrostite 
all’olio extravergine  117

Tortello di formaggio Asìno, 
fico moro e brodo di pitina 39

Tortelli di asparagi gratinati 
allo zabaione di grana padano 91

V
Vitello, polvere di alici e salsa all’uovo 125

Z
Zuppa di moleche e gnocchi grigliati 25
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