
 

 

... dal mare 
 

Daiquiri kombucha cocktail 

come in un orto: gelato di cappero e ortaggi 

 

Anguilla laccata BBQ 

lattuga, lamponi, scalogno e salsa di riso 

 

Calamari farciti 

sedano rapa marinato, pomodori giallo, cioccolato e aglio nero 

 

Raviolini d’erbe aromatiche e latte 

frutti di mare e croccante di sesamo 

 

Pescatrice glassata in Cacciucco 

gamberi di fascina, cavolorapa e salsa d’ortica 

 

Dessert dal giardino 

pomodoro, fragole ed erba cedrina 

 

bevande escluse, 120 €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 

 

 

... dalle Apuane 
 
 

Daiquiri kombucha cocktail 

come in un orto: gelato di cappero e ortaggi 

 

Funghi porcini 

caglio, pinoli e pompelmo 

 

Fusilli mantecati in ridotto di verdure 

anatra e cavoli 

 

Colombo arrostito, petto e coscia brasata 

fichi, cipolla e cicoria 

 

Zabaione alle erbe 

nervetti, coda di bue e pagliata 

 

Lingotto di gelato al cioccolato bianco e formaggio 

noci, pere e zafferano  

 

bevande escluse, 120 €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo  



 

 

... dai classici 
 

Daiquiri kombucha cocktail 

come in un orto: gelato di cappero e ortaggi 

 

Marinata marina, crudo di pesce e carne 

pomodoro verde, erbe, verdure e colatura di alici 

 

Risotto nocciole e pompelmo rosa 

sogliola e pimpinella 

 

Trancio di pescato ... tra terra e mare 

funghi porcini, pastinaca e salsa al thè 

 

Calore latino 

cioccolato, ibiscus e gelato al polline 

 

bevande escluse, 120 €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 

 

 

 

 

 

Gli ingredienti à la carta 

 

due piatti scelti da Voi, settanta €uro 

 

Lo chef sceglie per Voi 
 

cinque corse, bevande escluse, 100 €uro a persona, 

sette corse, bevande escluse, 130 €uro a persona, 

le proposte sono per tutti i commensali intorno al tavolo 

 
 

 

 

 
  

Per l’elaborazione di alcune ricette taluni ingredienti possono essere soggetti ad abbattimento di temperatura 

 

Come previsto del regolamento UE nr 1169/2011 siamo a disposizione per individuare tutti gli allergeni presenti nelle nostre ricette 


