
Tortillas con straccetti di manzo “Thai Pepper”, salsa guacamole

“Thai Pepper” beef strips tortillas, guacamole sauce 

Uovo pochè Metro Zero “Az. Le Selvagge”, crema di patate a�umicate, 
bacon croccante, coriandolo

Local poached egg from “Az. Le Selvagge ”, Smoaked potato cream , crispy bacon, coriander 

Gnocchetti di patate al nero di seppia, calamaretti spillo, concasse di pomodoro, chips di carciofi
Cuttlefish ink potato gnocchi, baby squid, tomato concasse, artichoke chips 

Spaghetti di nostra produzione cacio, pepe e katsuobushi
Home-made spaghetti, cacio , pepe and  Katsuobushi 

Stinchetto di maialino cotto a bassa temperatura, baby carota alla brace, salsa Orientale

Pork shank coocked at low temperature , grilled baby carrot, asian sauce 

Calamaro farcito al riso rosso, verdure di stagione in diverse cotture e consistenze
Stu�ed squid with red rice, seasonal vegetables in di�erent cooking and textures

Tataki di ombrina, crema di mais e za�erano, puntarelle, carbone al nero di seppia
Croaker tataki, corn and sa�ron cream, chicory, cuttlefish ink charcoal

Gentile cliente, La informiamo che alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) rispettanto le
procedure di autocontrollo ai sensi del reg. CE 852/04. La invitiamo quindi a rivolgersi al personale di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desidera. 

 
 

 

 

 

Tiradito di salmone, salsa al passion fruit, patata viola croccante, shichimi togarashi
Fine slices of Salmon , passion fruit sauce, crunchy purple potato, shichimi togarashi

Chardonnay Tellus Igp 2020, Falesco
Syrah Tellus IGP 2020 “Falesco”
Prosecco Il Drago e la Fornace Doc, Treviso

Riso “Riserva San Massimo”, infuso al fieno, lamponi, anguilla a�umicata, olio al pino mugo
Hay infusion risotto “Riserva San Massimo” rice, raspberries, smoked eel, mountain pine oil 

25 euro
35 euro

5 euro

Due portate a scelta | Two courses
Tre portate a scelta | Three courses

Secondo calice | Second glass

GLI ANTIPASTI

Abbinamento vini al calice | Wine pairing

L’amuse-bouche, l’acqua, un calice di vino, il pane, il burro, il ca�è e il coperto sono compresi
Amuse-bouche, water, glass of wine, bread, butter, co�ee and cover included

I PRIMI

I SECONDI

Una coccola speciale dalla pasticceria di Aroma
Special sweet cuddle from our Aroma pastry 


