
"Ogni cosa ha il suo tempo"



Incontrando La Riverenza:
Giovanna - pancetta in tre cotture
Ventricina di Pelatella 
Teteun scottato su crostino di pan brioche
e altre amenità

Crema calda di focaccia col Cotto d’altri tempi, il San Giovanni, e crunch 
di schiacciata all’aglio sbianchito

Il “quinto sapore”: ravioli di Giovanna saltati con burro aromatizzato al timo 
e maggiorana con colatura di alici 

Bombette di cavallo alla piastra con carciofi spadellati 
e bagnetto verde

Gateau di mele con gelato artigianale di "Gusto 17"

                                                             
       €  50,00

carne
DEGUSTAZIONE



Incontrando La Favorita:
Baccalà mantecato al latte di mandorla
Crudo di scampi del Mediterraneo
Tartare o carpaccio del pescato del giorno
e altre amenità

Sgombro arrosto con salsa di senape antica, germogli ed essenza al timo

Gnocchi di plancton con crema di cavolfiore e branzino, 
panure di pane nero, arachidi e semi di oliva

Trancio di ventresca di tonno scottata su gateau di patate, salsa di yogurt,             
lime e mentuccia e ravanelli fermentati

Cheesecake al lime con salsa di mango 

                                                             

       
       €  60,00

pesce
DEGUSTAZIONE



La Riverenza
Giovanna, San Giovanni, salame di Pelatella 
ventricina di Pelatella, crudo D’Osvaldo 
coppa al Ginepy, ed altre piacevoli amenità 18,00

La Favorita 
Carabinero
Crudo di scampi del Mediterraneo
Tartare di pescato del giorno 
Baccalà mantecato al latte di mandorla 
Prosciutto di tonno 
ed altre piacevoli amenità  35,00

Il “quinto sapore”: ravioli di Giovanna saltati con burro aromatizzato al timo e maggiorana 
con colatura di alici  16,00

 
Gnocchi al plancton con crema di cavolfiore e branzino, panure di pane nero, arachidi     
e semi di oliva 17,00

Bombette di cavallo alla piastra con carciofi spadellati e bagnetto verde 18,00

Trancio di ventresca di tonno scottata su gateau di patate, salsa di yogurt, 
lime e mentuccia e ravanelli fermentati 20,00

Gateau di mele con gelato artigianale di "Gusto 17"   6,00

Cheesecake al lime con salsa di mango  6,00

à la carte
MENU


