
                                                                                

                                                                              

    Il   Mare  

•La tartare di gambero viola gallipolino, la 

senape di Digione, la foglia d’ostrica e lo shiso  

• Ostriche and friends: alla brace, in ceviche ed 

in purezza 

• Il cous cous, la caponatina di verdure e il 

crudo di gambero viola 

• I calamaretti spillo,  le alghe wakame ed i 

 pomodorini confit 

• Lo spaghettone fresco  cotto in fondo di 

crostacei con battuto di gamberi viola, il 

caviale di wasabi, il lime e il plancton 

• Il riso Acquerello, gli scampi, i pistacchi e il 

plancton 



• Le guance di baccalà in olio cottura allo 

zenzero, la giardiniera della casa all’aceto di 

mele, le lenticchie fritte e il  gelato di cipolla 

rossa di Tropea al Vin cotto ( in alternativa 

Polpo croccante CBT e patate all’erbette e 

gelatina di pappa al pomodoro 

• Il pescato del giorno in crosta di mandorle " 

Cegliese, il  frutto della 

passione, le olive taggiasche, i pomodorini 

confit e le verdure all'aceto di mele 

• Dessert direttamente dalla carta delle “ 

Coccole “ del Giardino 
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La   Terra 

• Gnocchetti grigliati, perle di burrata cacio e 

pepe, pesto alla canapa e datterini confit 

• La fregola, l’uovo al tartufo cotto a bassa 

temperatura ed il pimiento 

• La tartare di podolica in crosta di 

decorticato di canapa, senape di Digione e 

perle  di caciocavallo podolico affinato in 

grotta 

• Lo spaghettone Cavalieri, pesto di 

mandorle”Cegliese”,  chips di guanciale di 

suino nero e lievito essiccato 

• Il quasi raviolo….cardoncelli, mandorle 

tostate e riserva di parmigiano  vacche rosse 

64 mesi alla cannella 



•  Podolica,  streusel alla nocciola e cacao e 

cipolla caramellata 

• “Turcinieddhri” alla birra rossa,  quenelle di 

mele, cavolfiore bbq e polvere di liquirizia 

Amarelli ( in alternativa Secreto iberico 

quenelle di mele, patate alle erbette e polvere 

di liquirizia Amarelli) 

* Dessert direttamente dalla carta delle “ 

Coccole “   
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L’Orto 

• La tartare vegetale  

• Il cous cous, caponatina di verdure e filetto di 

pompelmo rosa 

• La vellutata di fave, alghe wakame e polvere 

di frisa alla maggiorana 

• Gli gnocchetti, fonduta di caciocavallo di 

grotta, pesto alla canapa e datterini confit 

• La zuppetta di burrata, peperone crusco, 

datterini confit e spugna al pistacchio 

• Melanzana bbq, senape, salsa bbq, spugna al 

basilico e al pistacchio 

• Zuppetta di  burrata, peperone crusco, 

datterini confit, Shiso e basilico 
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