
Bloody Oyster: ostriche alla brace e cocktail a base di succo 
di pomodoro arrosto, foglia d'ostrica e Mezcal  24

* molluschi, glutine

Fichi alla brace, pesto di rucola e mandorle, 
caprino, mosto cotto  15  

* frutta in guscio, lattosio

Tagliata di pomodori, battuta di gambero bianco, 
senape al miele, mentuccia  16

* crostacei, senape, soia

Tinca di Ceresole d’Alba (Presidio Slow Food, Azienda 
Agricola Mosso) in saor rosso, pane arrosto  16  

* pesce, glutine

Tartare di agnello grassfed, indivia croccante, 
yogurt affumicato, sale alle spezie  17  

* pesce, lattosio

Antipasti

Spaghettone Martelli, alici, burro francese alle alghe rosse, 
finocchietto, muddica, polvere di pompelmo rosa  16

* pesce, glutine, lattosio

Bottone di coda di manzo, salsa verde al dragoncello, fondo 
bruno, Formai de Mut 24 mesi di Monaci Sebastiano  18  

* uovo, lattosio, glutine, sedano, pesce

Fregola, ragù bianco di rana pescatrice, olio agrumato, 
polvere di limone bruciato (con l'aggiunta di bottarga di 

cuore di manzo)  22
* pesce, sedano, glutine

Chitarrina, tenerumi, crema di zucchina trombetta, 
limone candito, capperi fritti  17  

* glutine, uovo

Primi



Pancia di maiale cbt e grigliata, foglie di senape alla brace, 
Balsamela di Acetaia San Giacomo  22

* senape

Intercosta di manzo appena scottata, tarassaco rosso 
saltato, rapa gialla fermentata  25  

Spiedo di muggine alla brace con la sua bottarga, 
salsa pil pil, lattuga baby, piselli, chips di tapioca nera  24

* pesce, sedano, frutta a guscio

Melanzana arrosto, gazpacho di pomodoro alla brace, 
miso, crumble al sesamo, olio al basilico  18  

* soia, glutine, sesamo

Midollo alla brace, tartare di gambero rosso spicy, 
quinoa soffiata. Con pane tostato e cipolle borettane 

alla Saba di Acetaia San Giacomo  26  
* crostacei, soia, glutine

Secondi

Sorbetto di mela verde su dacquoise alle mandorle, 
Saba di Acetaia San Giacomo, cialda cristallo di mela  8

* frutta a guscio, glutine

Spugna alla nocciola, fava tonka, gelato al latte di capra, 
polvere di lampone  8  
* lattosio, frutta a guscio, glutine

Spuma allo yogurt, coulis di maracuja e mango, 
frolla, lime  8

* lattosio, frutta a guscio, glutine

Dessert


