
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La cucina di per sé è scienza, sta al cuoco farla diventare arte.” 

[Gualtiero Marchesi] 

 

 

 

 

 

 

 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie e intolleranze alimentari al 

momento dell’ordine. È disponibile un menù dedicato. 

Per garantire una migliore qualità alcuni prodotti sono stati sottoposti ad 

un abbattimento rapido di temperatura e conservati a   -18°C. 

 

  



 

 

 

MENU’ DEGUSTAZIONE  

 

 

IL TUO CUORE NEL PIATTO 

5 PORTATE 50€ 

 

5 portate a scelta tra le proposte della carta  

(escluso il Gran crudo del Girone) 

2 antipasti, 1 primi, 1 secondo, 1 dolce 

 

 

IL MIO CUORE NEL PIATTO 

 7 PORTATE 60€ 

 

7 portate a mano libera dello chef Simone Nannini 

 

Il menù si intende uguale per tutti i componenti del tavolo 

 

 

In caso di più di sei ospiti per tavolo si richiede il menù 

concordato e uguale per tutto il tavolo per garantire il miglior 

servizio possibile 

 

 

 

 

 

 



Antipasti 

Lumache nel giardino di primavera 

Zucchine, crema di zafferano di Norcia, aglio nero di Norcia e 

lumache “La Lumaca Bolognese” 15 

Animella mia  

Animelle crock, crema di zucca, porro bruciato, liquirizia  14 

“Dolci” illusioni (vegetariano) 

Cavolfiore, il suo fondo al caffè e spuma di nocciola  14 

Moscardino nella nebbia 

Moscardini dell’Adriatico piastrati, crema di topinambur ed 

estratto di prugne fermentate   15 

Contrasti di mare 

Seppia dell’Adriatico morbida, salsa di pomodorini gialli, estratto di 

insalata con le sue foglie bruciate, olio al basilico  15 

  

Primi Piatti 

Fusion Experience (vegetariano) 

Tortelli di rapa rossa piastrati con stracciatella, fondo di 

topinambur, pinoli e cime di rapa bruciate   16 

Sfumature di Verde (vegetariano) 

Fusilli di grano duro “Carla Latini”, crema di zucchine alla scapece, 

crema di Parmigiano Reggiano 30 mesi Caseificio Rosola, estratto di 

basilico 16 

Il meglio del filetto alla Rossini 

Gnocchi di patate, fondo del filetto alla Rossini, tartare di 

fassona “Macelleria Zivieri”, tartufo nero di Norcia 16 

Gambero a colori 

Tortelli di pecorino, gambero rosso di Mazara crudo con la sua 

emulsione, limone e camomilla   18 

Coconuts’ dream 

Tagliolini all’uovo, latte di cocco, scampi e lime   18 

In viaggio dal Mar Cantabrico 

Spaghetti di grano duro “Carla Latini”, alici del Cantabrico, burro 

d’Ardenne, curcuma, agrumi e sashimi di sarde   16 

 

 



Tagliatelle con ragù   12 

Tortellini in brodo di cappone   14 

Rigatoni di Grano duro “Carla Latini” Cacio e Pepe (vegetariano) 

12 

 

Secondi Piatti 

Sentieri di montagna 

Cervo cbt macelleria Zivieri, fungo porcino, riduzione di vino rosso, 

fondo bruno e polvere di erbe aromatiche 23 

Serate tra amici 

Tenerone di Fassona “Macelleria Zivieri”, indivia, salsa senapata e 

jus di amarene  20 

Branzino di valle 

Branzino di valle piastrato, estratto di uvetta e latte di mandorle 

addensato, foglie di insalata bruciate   22 

Rosso Mediterraneo 

Tonno rosso del Mediterraneo scottato in crosta di erbette e 

agrumi, estratto di pomodori confit, salsa di friggitelli, cipolla di 

Tropea e olive taggiasche   25 

Gran crudo del Girone 

 Tonno rosso del Mediterraneo, ricciola pescata, gambero rossi di 

Mazara, mazzancolla dell’Adriatico, cannocchia, scampi porcupine, 

capasanta, Ostrica Sandalia della Sardegna, cozze pelose, 

tagliatella di seppia, sarde, fasolari   38 

 

Frittura mista di pesce del Girone   20 

 

Contorni 

La nostra Giardiniera   5 

Insalatina di misticanza e mela verde   4 

Verdure croccanti marinate con senape in grani   5 

 

 

 



Altro 

Acqua naturale e frizzante   2,5 

Coca Cola (33cl)   3 

Bibita gassata Bio Limonata, Mandarino e Fichi d’India, Ginger 

(35cl)   5 

Coperto   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DESSERT 

Sognando Surriento 

Babà al limoncello, mousse al limone di Sorrento, tartare di 

limone candito e meringa flambata   7 

Abbinamento fuoripista: Sakè Kodakara Yuzu   7 

 

Ricordi di un caffè Viennese 

 Mousse di cioccolato fondente, crema al latte, gel di lamponi, 

corallo soffice al cioccolato e cialda di nocciole   7 

Passito di malbo gentile Dolce Matilde – Terraquilia   7 

 

Mandorle in elisir (vegano, no glutine, no lattosio) 

Ricotta di latte di mandorla, pere al caramello e rosmarino, 

meringhette alle mandorle, soffice ed elisir di rosa canina   8 

Infuso di rosa canina, rosmarino e Gin    8 

 

 

I biscotti del Girone   5 

 

Sorbetti artigianali gelateria “Gelato in Corso”  5 

 

Oppure un calice finale per coccolarsi 

 

Albana di Romagna Passito 2016 – Bissoni    7 

Vino santo Trentino 2003 – Gino Pedrotti    8 

Passito di Pantelleria Bukkuram sole 

d’agosto – De Bartoli   8 

Vermouth numero 1 – Raina   7 

 

CAFFE’ VERGNANO 

Espresso - Decaffeinato - Orzo 1,5 

Corretto 2,5 

 



TISANE E INFUSI   3 

AMARI 

Amaro d'arancia rossa “Amara”   5 

Nocino   4 

Limoncello   4 

Liquirizia   4 

Fernet – Amerigo   4 

Anicione – Casoni Giuseppe   4 

Amaro del Capo – Caffo   4 

Amaro Montenegro   4 

Braulio   4 

Sambuca Molinari 4 

Amaretto di Saronno   4 

GRAPPE 

Liquore di Grappa di Lampone – Distilleria Francesco   5 

Tenuta Montemagno – Tabaccum   6 

MonPrà – Berta   6 

JagerSchnaps – Distilleria Aquileia   5 

Grappa di moscato –Sibona   6 

K24 Koralis – Bertagnolli   5 

Grappa di moscato giallo – Bertagnolli   5 

Amara – Erbe di montagna – Bertagnolli   5 

La grappa di Falconero – Terraquilia   5 

RUM 

Rum Diplomatico Riserva - Diplomatico - Venezuela   6 

Rum Naturale Bianco Vaval Release 4.0 - Clairin - Caraibi   8 

Rum Hampden Estate - Hampden - Jamaica   8 

Rum El Dorado 12 - El Dorado - Guyana   7 

WHISKY 

Whisky Talisker 10 y.o. - Talisker - Scozia   8 

Whisky 8 y.o. - Port Askaig - Scozia   8 

From the Barrel - Nikka - Giappone   7 



 

 


