
“Caro ospite, lasciati accompagnare in un viaggio at-
traverso la mia cucina. Condividere un pasto è per me il 
modo migliore per sperimentare piatti innovativi. 
Nella mia cucina, le influenze mediterranee si fondono in 
modo armonioso con i migliori ingredienti locali.
Ti invito a lasciarti andare. Buon Viaggio.“
Mor Michael 



Piatti Freddi

FAKE-ATINIFAKE-ATINI

RAW-STINORAW-STINO

ABU GOSHABU GOSH

BATTUTA VEGETARIANABATTUTA VEGETARIANA

TAGLIERETAGLIERE

Saporita crema di melanzane arrostite, servita su il pane al latte fatto in casa.

Carpaccio di manzo con salsa aioli alla senape e Parmigiano Reggiano, servito su pane al 
latte fatto in casa.

Hummus di ceci in agrodolce e Labaneh con peperoni rossi arrostiti, accompagnato da 
pane pita, sottaceti e peperoncini fermentati.

Cavolo bianco e pomodori arrostiti guarniti con erbe e spezie, serviti in diverse consistenze.

Salumi della famiglia Falorni e formaggi della famiglia Busti con marmellate di stagione e 
noci tostate.

€12

€16

€24

€16

€22

BA-KARBA-KAR

VI-OLIVI-OLI

SPLASHSPLASH

CHERRY BLOSSOMCHERRY BLOSSOM

Tartare di manzo (filetto) servito sopra la patata perfetta con aioli di origano selvatico.

Barbabietole cotte ripiene di formaggio piccante, noci e semi di pomodoro, ricoperte con 
salsa agrodolce.

Pescato del giorno, erbe verdi e cipolla, servito su salsa tahina di barbabietola e yogurt 
secco in polvere.

Pescato del giorno in gazpacho di pomodorini gialli, conditi con olio piccante al peperon-
cino fermentato.

€18

€16

€16

€18

CELERY. JUST CELERYCELERY. JUST CELERY

CERTEZZACERTEZZA

Insalata di sedano (dalle radici alla cima) guarnita con agrumi e sale.

Colorati pomodorini secchi e freschi, mozzarella fresca, cipolla rossa fermentata, acchiughe, 
sale alle acciughe e basilico fresco.

€16

€16

CRAVING CARBSCRAVING CARBS

FISH CIGARFISH CIGAR

CALASPAZIOCALASPAZIO

ShishlictopusShishlictopus

RAVIOLO NERORAVIOLO NERO

La nostra selezione di pane fatto in casa accompagnato da olio, labaneh e salsa di pomodoro 
piccante.

Piatti vegetariani Piattti vegani

Pasta filo ripiena di pesce, cipolla e spezie, servita su sesamo e salsa di mango fermentato.

Calamari con tuberi di stagione, serviti con la nostra salsa al burro particolarmente speziata e 
zafferano.

Spiedino di polpo servito su salsa matbucha, yogurt e insalata verde acida.

Ravioli ripieni di gamberi, ricotta e limone annerito, serviti con salsa Martini e aglio nero.

€5

€16

€24

€26

€28

P(h)OMOSHRIMPP(h)OMOSHRIMP

PACCHERI ALLA FANCYNESCAPACCHERI ALLA FANCYNESCA

AMATRICIANA. NOTAMATRICIANA. NOT

CABBAGE PLEASURECABBAGE PLEASURE

PORK-È-NO?PORK-È-NO?

Gamberi con salsa al burro e pomodoro fermentato, accompagnati da olio d’oliva e labaneh.

Papardelle con pomodoro e cipolla (cotte a parte e unite in padella), vino bianco, scorza di 
limone e burro.

Spaghetti al sugo di pomodoro e pepe, pancetta fatta in casa, limone fermentato e labaneh 
secco.

Bistecca di cavolo bianco servita con salsa beurre blanc di cavolo, crema di cavolo, yogurt 
secco macinato e tuorlo d’uovo perfetto.

Bistecca di maiale marinata, servita con rosti di patate e crema di yogurt alle erbe.

€28

€22

€26

€30

€30

ANGEL'S STAKEANGEL'S STAKE

Truffle Hunters (2 CT)Truffle Hunters (2 CT)

Filetto alla fiorentina, con salsa alle erbette e demi-glace. Servito con le nostre patatine fritte 
speciali o insalata verde.

Hamburger al tartufo, salsa aioli al tartufo, cetriolo sottaceto e pancetta su un panino al latte. 
Servito con le nostre patatine fritte speciali o insalata verde.

€34

€22

Piatti Caldi

Dessert

CHOCO-CIOCCOCHOCO-CIOCCO

PANNA ROSAPANNA ROSA

Brownie al cioccolato servito con crumble di cioccolato, mousse al cioccolato al latte, top di 
cioccolata calda.

Panna cotta con aroma alla rosa guarnita da sciroppo ai frutti rossi e top di pistacchi croccanti.

€12

€12
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(7,8)(7,8)

(3)(3)

(7,8) (7,8) 
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(4)(4)

(9)(9)
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Senza Glutine



Lista degli allergeni


