
LISTA ALLERGENI 

1 | Cereali contenti glutine grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati. 

2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3 | Uova e prodotti a base di uova (NB Grana Padano). 

4 | Pesce e prodotti a base di pesce. 

5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6 | Soia e prodotti a base di soia.  

7 | Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).  

8 | Frutta a guscio mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù, noci di Pecan, noci del Brasile, noci Macadamia 

o noci del Queensland, pistacchi e i lori prodotti.  

9 | Sedano e prodotti a base di sedano.  

10 | Senape e prodotti a base di senape.  

11 | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  

12 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale 

da calcolarsi per i prodotti come così proposti pronti al consumo o ricostruiti conformemente alle istruzioni 

dei fabbricanti.  

13 | Lupini e prodotti a base di lupini.  

14 | Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

 

STARTER 

 

Hummus di ceci, gamberi fritti, insalata di ciliegini e olive taggiasche (1-2-6-12) 

Carpaccio di Black Angus, salsa tonnata, mandorle tostate, fior di capperi, misticanza e petali di cipolle in 

agrodolce (3-4-8) 

Sformato di patate, fonduta di pecorino e tartufo nero estivo (1-3-7) 

 

PRIMI 

 

Orecchiette al grano arso, cime di rapa, burrata d’Andria, acciughe del Cantabrico, crumble di taralli e 

pomodorini confit (1-3-4-6-7) 

Spaghetti alla barbabietola, fonduta di taleggio, bacon croccante e crumble di pistacchi (1-7-8) 

Risotto al gorgonzola con pere caramellate al cardamomo (7-9) 

 



SECONDO NOI 

 

Julienne di seppie spadellate su crema di porri e patate, lamelle di mandorle tostate (4-8) 

Parmigiana di melanzane (1-7) 

Pollo marinato al lime, zenzero e peperoncino, crema di latte di cocco, zafferano, accompagnato da riso 

thai (10) 

Sushi di Fassona 

 

DEGUSTAZIONE 

(1-3-6-7-9-10-11) 

 

CRISPYMAKI 

(1-9) 

 

REGGIEMAKI 

(6-7-9-11) 

 

MANZOMAKI 

(1-3-6-7-11) 

 

PURAMAKI 

(1-2-3-6-7-9-10) 

 

ALBA 

(3-6) 

 

MURGEMAKI 

(6-7-9) 

 

NIGIRI 

(3-7-9-10-11) 

 



TARTARE 

Basic (11-6) 

Tartatella (6-7-9-11) 

Biscottina (1-3-7-8) 

Super Spicy (1-6-10) 


