Panzanella 12 €
Pane fatto in casa aromatizzato all’arancia
bruciata, cetrioli, finocchi,
pomodori confit, cipolla rossa all’agro

Pasta Mista 14 €
Zuppa di pasta mista, patate, pancetta croccante
e sale al mandarino

La Fettina 16 €
Fettina di vitello panata al lime con patate arrostite

Ebi Sushi Rolls 16 €
Gambero * in tempura, avocado, sesamo mix, tartare di salmone, mandorle
tostate al lime, spicy mayo e teriyaki

La Focaccina Agrumata 13 €
Miscela di farine nobili, Jamón serrano,
provola affumicata e profumo di mandarino

TOCCHI AGRUMATI

Polpetta al
Bollito 18 €
Polpetta di manzo bollito al tartufo su crema di zucca,
paglia di porro e fiori aromatizzati

Raviolo di agnello 16 €
Raviolo homemade ripieno di agnello scottadito,
burro francese e fiori di lavanda

Fagottino Di pesce 18 €
Fagottino di spatola con gambero* Rosso di Mazara,
cicoria, patate, viole in salsa cacciatora

Yasai Sushi Roll 15 €
Veggie uramaki, daikon, finocchio, avocado, zucchine,
edamame mayo sauce e fragranza di gelsomino

La Foccaccina Floreale 14 €
Miscela di farine nobili, pomodorini gialli e rossi scoppiati,
ricotta dura, erbe aromatiche e fiori

TOCCHI FLOREALI

Uovo alla carbonara 12 €
Uovo pochè alla carbonara con crema di pecorino dolce,
guanciale croccante e blend di 3 pepi

Cannellone di polpo 16 €
Cannelloni ripieni di genovese di polpo,
provolone del monaco e noce moscata

Cubo Di Manzo 24 €
Manzo danese premium, spuma di parmigiano 24 mesi,
salsa di rucola e pomodoro confit al Berberè

Kani Sushi Rolls 16 €
Polpa di granchio * imperiale, mango, tobiko red, sesamo
mango mayo sauce e rice chips al Berberè

la focaccina speziata 14 €
Miscela di farine nobili, schiacciata di patate,
chorizo e noce moscata

TOCCHI SPEZIATI

Carciofo 14 €
Carciofo alla romana con fregola alla rapa rossa,
colatura di alici e pecorino

Spaghetto
alle vongole 16 €
Spaghettone alle vongole vecchia maniera

Baccalà 18 €
Cuore di baccalà* islandese cotto a bassa temperatura,
crema di paella e corallo nero

Sake Sushi Rolls 16 €
Salmone, avocado, kizami wasabi e polvere di plancton

La Focaccina Marina 18 €
Miscela di farine nobili, stracciata di burrata,
battuto di gambero* rosso e lardo di colonnata

TOCCHI MARINI

