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Antipasti/ Starters

Esperienza di pesce crudo in 6 combinazioni
Experience of 6 Raw Fishes Selection
Gambero Rosso - Scampo della Laguna - Ricciola dell’Adriatico
Tonno Giallo - Cappasanta Gigante - Baccalà
Venetian red shrimp - lagoon langoustine – king fish - yellow tuna fish 
jumbo scallop – salted cod (Baccalà)        
            € 38,00

Mare sugli Scogli
Rocks on the Foreshore
Polpo & calamari alla “Plancha” 
polentina bianca, brodetto di cottura al nero
Roast octopus & seared calamari, white soft polenta, black ink stock   
            € 32,00

Fondale Marino
The Venetian Lagoon
Cappesante arrosto, emulsione di patate, dressing all’ostrica
Roast scallops, filled zucchini flower, potato cream, oyster dressing  
            € 36,00

Variazione sull’anatra
Duck Tribute
Petto, coscia e il suo fegato in 3 cotture, ortaggi di Sant’Erasmo affumicati
Caramelized breast, confit leg, mi-cuit foie gras, smoked young carrots    
            € 30,00

Orto Veneziano
Venetian Garden 
Tavolozza di verdure biologiche, fonduta di “Cannellini”
Palette of organic vegetables from St. Erasmo, Cannellini bean fondue        
            € 28,00

Dolci/ Desserts
“Tradizione”/ “The Tradition”

Tiramisù
Tiramisù Excelsior 
Il Classico Dolce di Venezia 
Tradizionale Ricetta in Chiave Moderna
The classic signature Venetian dessert, new style, original recipe        
            € 14,00
Charlotte di Mele
Apple Charlotte 
Torta Casalinga di mele & uvetta appena sfornata con gelato alla cannella e ricotta al limone
Grandma’s apple pie fresh & crispy baked with cinnamon ice cream and lemon ricotta cheese 
             € 14,00
Semifreddo al Croccantino 
Nougat Semifreddo
Antico gelato artigianale da taglio in auge nel Rinascimento con le sue guarnizioni 
Hazelnut & caramel ice cream, Renaissance recipe      
            € 14,00
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“Innovazione”/ “The Innovation”

Cappucino alla Vaniglia
Air Cappucino 
Caffè, gelato alla cannella e spuma di vaniglia, piccole dolcezze croccanti.
Coffee, cinnamon ice cream, vanilla cream, crispy waffle & cookies     
            € 14,00
Forme dell’Acqua
Cold final 
Combinazione di gelati, sorbetti e spume in tavolozza estiva  
Ice creams, mousse & sorbet on a summer palette       
            € 14,00
Terra Dolce 
Sweet Earth
Verticale di cioccolato in varie consistenze, caramello, liquirizia 
Chocolate composition, different textures, caramel crumbs, liquorice scent  
            € 14,00
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Dalla Terra/ From the Land

Maialino & Scampi
Suckling pig & scampi
Pancetta Cotta per 12 Ore & Coda di Scampo Arrosto, Mela caramellata & croccante di polenta 
Slow cooked pork belly & roasted langoustine, caramelized apple, crispy polenta waffle      
            € 42,00

Carrè d’agnello del “Presidio Veneto” 
Baby rack of lamb
Flan di carote selvatiche, Purea di patate “Ratte”, Riduzione di Amarone
Roast & served with wild carrot cake, organic mashed potato, “Amarone” wine reduction    
            € 38,00

Costata di manzo Americana
Tuscany Rib Eye
Profumata sopra la brace, Verdure biologiche brasate, Salsa di cottura emulsionata all’olio EVO 
Charcoal fired rib eye “300 gr”, smoked aubergines, confit garlic and its gravy  
            € 40,00

Per gli amanti del cibo
Il menu degustazione di 6 portate è disponibile a tavola su richiesta
For Food Lovers  
6 course tasting menu is available for the table on demand  

Pasta fatta in casa/ Homemade fresh pasta

“Mezzelune” Fatte a Mano
Hand Made “Ravioloni” 
Ravioloni Ripieni di Seppia e bieta, Asparagi, 
Aceto 25 anni, Stracciatella di Fattoria 
Filled with squid & chard, asparagus, 25 y. balsamic vinegar, stracciatella cheese      
            € 32,00

Tagliolini di Semola Rimacinata
Durum Semolina Tagliolini
Mantecati al Ragôut di Triglia 
Crema e fiori di Zucchine, Pomodorini Appassiti
Red mullet ragout, zucchini flower & puree, sun dried cherry tomatoes   
            € 32,00

Gnocchetti di Patate Verdi
Green Potato Gnocchi
Impastati con Ortiche Selvatiche,
Ragôut di agnello e Timo, Pane di Segale Fritto
Wild herb dumplings, grass fed lamb ragout, thyme and fried rye crispbread  
            € 28,00

La pasta fresca è una lavorazione gastronomica
a base di acqua e farina nata nelle case Italiane di fine ‘800.

Nelle famiglie nobili o abbienti a questa ricetta si aggiungevano uova fresche.
Notoriamente e a differenza della pasta industriale la pasta fatta a mano non si mangia al dente

The culinary tradition of hand-made pasta  started in Italian homes at
the end of the nineteenth century. 

In aristocratic and affluent families the recipe for fresh pasta included the addition of egg yolks.
It is a known fact in Italy that, unlike industrial pasta, fresh noodles should not be served al dente.
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Le nostre proposte potrebbero contenere allergeni. In caso di esigenze dietetiche o allergie alimentari, vi preghiamo di comunicarlo allo staff al momento
dell’ordinazione.
The proposed dishes may contain allergens. In case of any dietary requirement or food allergy, please inform the staff up on ordering.



Pasta Secca Artigianale/ Italian Artisans Dry Pasta

Risotto “Acquerello”*
Risotto “Acquerello”*
Astice & Primizie Primaverili
*Acquerello è un riso superfino di alta qualità proveniente dalla provincia di Vercelli 
Lobster, spring organic asparagus, sugar snap peas
*Acquerello is the ultimate Carnaroli “Extra” organic rice grown exclusively in Vercelli 
            € 38,00

Paccheri di “Gragnano” 
Paccheri di “Gragnano”
Tonno fresco “Pinne Gialle”, capperi, limone, fave crude, fonduta di piselli 
Yellow fin tuna fish, capers, lemon zest, raw fava bean, green peas fondue    
            € 32,00

Spaghettoni “Benedetto Cavalieri”
Spaghettoni “Benedetto Cavalieri”
Porri fondenti, cremoso al parmigiano e polvere di Culatello, fili di peperoncino
Leeks, parmesan, Culatello* ham, dry chili
*Culatello is a salted ham that has been cured by drying, is a top scale quality prosciutto    
            € 26,00

Dal Mare/ From the Sea

Baccalà
Salted Cod Baccalà 
“Bianco & Nero”, spuma di patate, nero di seppia, limone candito 
“Black & white” style, potato cream, cuttlefish ink, oyster leaf, candy lemon   
            € 46,00

Branzino di Cattura 
Local Sea Bass
Affogato e profumato alle olive, carciofi & asparagi, il suo fumetto emulsionato. 
Poached & seasoned with olives crust, artichoke & asparagus, fish stock  
            € 45,00

Variazione sul Fritto di Laguna  
Fry fish from Lagoon’s catch 
Sogliola, gambero bianco, acciuga in 3 panature, verdure, agretto di pomodoro biologico
Sole, prawns, sardine in 3 different tempura, vegetables ribbons, organic spicy tomato compote     
            € 38,00
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