


Aux Amis
Aspettare il tempo... Accoglierlo e stringergli la mano... 

Lasciarsi ai ricordi e aspettare.

Cipolle brasate, castagne, mousse di piccione e riduzione di porto

•

Insalata di spinacino, gamberi, pancia di maialino, nocciole ed emulsione 
di aceti diversi

•

Pomodori concassé, pesto di basilico, baccalà e bottarga

•

Spaghetti di patate, cavolfiori e caviale

•

Spugnole, riso basmati, acqua di riso allo zafferano e foglia d’oro

•

Capesante, foie gras, rapa e riduzione di caffè

•

Raviolini di germano, consommè di vitello e vino rosso

•

Petto magro affumicato di anatra, mela e pan di spezie

150

il menù è proposto per tutti i commensali



S.P.Q.R.
Sampietrini a trasmettere vibrazioni di un tempo che cambia...

Carciofo dal Portico d’Ottavia e burro d’arachidi

•

Cacio e Pepe alla maniera di Muzio Scevola, prugna farcita di foie-gras 

•

Amatriciana Sospesa

•

Coda dei Prefetti, gelato di sedano

•

Baccalà in un vago pensar di Carbonara

•

Ravioli stile Gricia, consommè di guanciale alla moka-express

•

Tiramisù

115

il menù è proposto per tutti i commensali



A la Càrte

Capire... Comprendere... Forse no.

Ravioli di lumache, spinacino, parmigiano e salsa al vino bianco 
30

Tagliolini di farro, aceto Tosazu e lievito croccante
27

Ravioli di pesce, patate allo zafferano e brodetto di pesce
35

Gnocchetti al nero di seppia, bottarga e pesce fritto
40

Spaghettone aglio, olio e peperoncino, passata di cavolo nero, 

nocciole, tartare di scottona
27

Sottofiletto di agnello, verdure e bagnetto verde alla menta
40

Tagliata di filetto di scottona al vino rosso
40

Guancia di manzo brasata, panissa di ceci e gamberi in frittura 
35

Pescato del giorno in salsa di pomodoro, arancia e pepe Asakura 
35

Pesce del giorno marinato, tapenade di olive, cioccolato bianco 
40

Coniglio e ostriche
42

King crab, spinaci, crema di porri e midollo liquido
45

A vostra scelta 

3 portate -  90  
4 portate - 110 
5 portate - 140



Desserts

Approcci diversi

Spinaci e gelato di brioches
23

Gamberi suzette
35

Robiola, cioccolato al pepe e seppia
30

“Sollucchero” di patate, arancia e sua spuma 
23




