
gli ANTIPASTI
• Come le seppie con i piselli  €9,00

Carpaccio di Seppia, gel di piselli,
liquido di cipolla rossa caramellata

• Lo sgombro si fa polpetta €9,00
Polpette di sgombro ,croccante di pane,
cremo allo yogurt e menta

• Calamaro Asiatico €10,00
Calamaro saltato, creakers di riso soffiato, salsa di 
edamame, gelatina di cipolla rossa al pepe, salsa teriyaki

• Omaggio al principe 2.0 €16,00
Battuta di gambero rosso di mazara, robiola al basilico, 
sale agli agrumi e croccante di pane

• Piemonte- Bangkok €12,00
Tartare di fassona piemontese, cipollotto, anacardi 
tostati, peperoncino, soia, zenzero e coriandolo

• Ceci di istanbul  €8,00
Hummus di ceci, thaina, pepe nero, olio di oliva, 
senape, lime, crostini di pane e polvere di olive nere

• Palermo - Venezia - Napoli €9,00
Cannolo croccante al sesamo nero, baccalà mantecato,
scapece di zucchine, negativo di cipolla

• Tataki CBT €10,00
Fassona marinata 24h (worchester, soia ,tosatzu, 
senape e aneto), maionese alla guinnes e funghi chiodini

i PRIMI
• Amatriciana a modo nostro €14,00

Spaghettone B. Cavalieri
all’amatriciana di polpo e guanciale

• Aio,oio e baccalà  €13,00 
Spaghettoni aglio, olio, peperoncino,
baccalà e bottarga di muggine

• Il Bottone di Norma €13,00
Pasta ripiena, melanzana fritta, salsa pomodoro, 
ricotta salata liquida e basilico croccante

i SECONDI
• la Santa Anatra €20,00

Petto d’anatra, spuma di zucca mantovana, funghi di 
stagione, cipollotti thai e nocciole tostate

• Ops! Si è bruciato il polpo €18,00
Polpo arrostito, vellutata di porri e curry,
scorzonera croccante e cavolfiore viola

• Baccalà amarcord (come lo faceva nonna) €16,00
Cuore di baccalà ,crema di pomodori del piennolo
e polvere di olive

• Croccante di fassona €16,00
Fassona Piemontese, croccante di grissini,
salsa tonnata al nero di seppia, marmellata di cipolle

• Calamaro e mortazza €15,00
Calamaro ripieno di pane , mortadella e pinoli tostati, 
crema di patate viola e lamelle di carciofi fritti

• L'agnello di Dio €20,00
Costolette d’agnello new zeland marinato 48h
(soia, tosatzu, worchester, senape e aneto)
bietola rossa e salsa BBQ home made

• Red Salmon €16,00
Tataki di salmone marinato 48h nella barbabietola 
rossa, caviale di wasabi, maionese al wasabi e 
maionese alla barbabietola

i CONTORNI
• Wok di verdure €8,00

carote , zucchine , verza rossa

• Patate forno €6,00

• Bietola rossa €6,00

i DOLCI
• Tegolino €8,00

Semifreddo al cioccolato bianco e vaniglia bourbon, 
crumble al cacao, granella di nocciola, salsa di lamponi

• Te lo ricordi il croccante? €9,00
Semisfera di cioccolato valrhona, semifreddo alla 
vaniglia, cuore alle amarene e terra al cioccolato

• "Santo Tiramisù" €8,00
Crema al mascarpone e caffè, crumble al caffè,
sfere di cioccolato biondo croccante valrhona

• Cheese Cake €7,00
Crumble , cremoso al formaggio, marmellata di more,
culis ai lamponi e frutti di bosco

  

Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare la 
documentazione che verrà fornita a richiesta dal personale.
Tutto il pesce crudo viene preventivamente abbattuto a -20°c al cuore del 
prodotto per almeno 24 ore come da circolare ministeriale n°10 del 11/03/1992 
e successive.
Le materie prime sono reperite ogni giorno freschissime da fornitori selezionati.
I gamberi utilizzati sono prodotti congelati di qualità.
Talvolta riscontriamo nel prodotto congelato caratteristiche di qualità, sicurezza 
e gusto superiori al prodotto fresco, solo in questi casi lo usiamo.
L’acqua servita è potabile e affinata, corrisponde ai requisiti stabiliti dal D.L. 
31/01 D.L. 174/2004 D.M. 25/12


