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INTRODUZIONE -  INTRODUCTION

Tataki di Sorana, polenta soffiata e tartufo - Beef tataki, puffed polenta and truffle dressing 10

Couscous di polpo e pane carasau - Couscous of octopus and carasau bread 10

Bufala di pomodoro - Filled tomato with buffalo mozzarella 10

Gnocchetti di rape, petto di quaglia e balsamico di ciliegie - Beetroot gnocchi with quail breast 
and cherry balsamic

10

CAPITOLO I  -  CHAPTER I

Risotto al basilico, scampi e sabbia di bisque - Basil risotto, scampi and sand of bisque 16

Ramen di Tajarin, funghi e anatra - Ramen with mushroom and duck 14

Culurgiones, ricotta di capra e melanzane - Culurgiones, goat’s milk ricotta and eggplant 13

Bigoli al torchio, ragù di faraona e aglio orsino - Bigoli “al torchio”, wild garlic and guinea fowl ragu 13

CAPITOLO I I  -  CHAPTER I I

Quel che ci offre il mare, fumetto in moka aromatizzato - What the sea has to offer 22

Filetto di sorana affumicato, paprika e zucchine - Smoked sorana fillet,  paprika and zucchini 20

Maiale di cinta senese di Fregona, saba, patate dolci - ”cinta senese” Fregona’s pork, saba 
seasoning, sweet potatoes

20

Uovo di Sarah alla fiorentina - Sarah’s florentine egg 13

FINALE -  F INAL

Mela stregata - Wicked apple 10

Torta di Carote - Carrots cake 9

Dessert noisette 2.0 - Dessert noisette 2.0 9

Pane: Forno di Lago - Bread: Forno di Lago 1

Coperto acqua naturale e gassata microfiltrata inclusi - Cover charge, still and sparkling 
microfiltered water are included 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale 
in servizio.  
For any information on products, substances and allergens, you can consult the appropriate documentation that will be provided, on request, by 
the staff in service. 


