
Benvenuti   al  Ristorante  Livello1 

Durante il viaggio non importa  come riposi, 

ti nutri di quello che vedono i tuoi occhi, impari 
nuove  

lingue, Conosci persone che forse non vedrai mai 
più, in  

una sola parola “VIVI”. 

 Prepara le valigie, io ho il “passaporto”. 

In questo “Viaggio” sarò il tuo capitano e 
scoprirai il  

mio Mondo. 

            Mirko Di Mattia 

Il comandante Mirko Di Mattia 
propone… 

Menù degustazione  9  portate :  ‘Seguimi 
ed io sarò il tuo viaggio ’ 

Euro novanta a persona    

Menù degustazione  6   portate :  ‘Prepara le 
valigie io ho il passaporto’ 

Euro settanta a persona                                                                                                                                

Menù degustazione   3  portate :  a vostra 
scelta dal Menù                       

Euro cinquanta  a persona 

Menù degustazione  4  portate :  a vostra 
scelta dal Menù                       

Euro sessanta  a persona 

                                                                                                                             

N.B.  Il     menù    degustazione   si intende  
uguale    per   tutto   il    tavolo 

Vi preghiamo di comunicare qualsiasi 

intolleranza ai nostri ragazzi di sala  
Il nostro pescato è assolutamente fresco, 

senza aggiunta di conservanti 
                                                    



Caviale 

!  SIBERIAN STURGEON       
€ 70.00   

Caviale liscio e aromatico gr 20 
"  
Questo sturgeon può raggiungere i 3 metri 
di lunghezza e pesa diverse centinaia di 
chili. I nostri esperti prendono cura 
meticolosa dello storione siberiano per 
ottenere il caviale di altissima qualità. Il 
grano medio di 2,5-2,9 mm è liscia e 
prospera in Omega 3 mentre il colore varia 
da grigio scuro a marrone chiaro. Ha un 
retrogusto ricco, aromatico e medio-
duraturo. 

"  RUSSO OSCIETRA                                  
€ 50.00 

Rigorosamente selezionato dai migliori storici russi  

gr 20                                                                                                               
"  
Il caviale russo Oscietra è squisitamente 
preparato usando una vecchia ricetta 
segreta Astrakhan. Ci vogliono circa 12-15 
anni per raccogliere le uova di grano 
vellutato e sviluppare il sapore 
eccezionale. Leggermente meno intensa del 
V20, presenta un gusto simile alla burrosa e 
al nocciole che si meraviglia. 

 SEVRUGA                                    
€ 70.00 

Caviale estremamente raro  gr 10 

"  

Questo caviale squisito è raccolto dal 
sturgeon di Sevruga, una razza 
estremamente rara che pesa solo 25 kg. La 
Sevruga prende tra i 7 ei 9 anni per maturare 
ed è particolarmente delicata per la razza. Il 
suo capriccio serico è di 2 mm di diametro e 
il colore varia da grigio chiaro al carbone. Il 
sapore intenso è deliziosamente salato e 
pieno. 

"  BELUGA CAVIAR                          
€ 90.00   
Volzhenka detiene e coltiva l'unica allevata 
Caspian Beluga nel mondo  gr 10 
"  
Le uova sono lisce, con fondente texture 
cremosa, leggermente macerate, morbide 
con un gusto medio duraturo. Il diametro del 
capriolo può raggiungere fino a 4,0 mm. Il 
loro colore varia da sottile luce a grigio 
scuro.  



Le ostriche 

Huitre galon or                                                                                                                                         
€ 4.00 

Maison thierry poget 
Galon or l ‘ostrica km 0  nasce alla 
Tremplade e dopo circa tre anni nel bacino di 
mare aperto davanti Marennes stanzia nelle 
claire di monsieur thierry poget per oltre due 
mesi con densità bassissima di esemplari 
per metro quadro ad accrescere la carnosità 
e la persistenza della vegetalità 
Galor or ha la freschezza del mare aperto e 
l’eleganza della storia delle claire  
  

Les Marie Morgans                                                                                                                                
€5.00 

Les huitres de legende  
Siamo nella rada di brest in  
Bretagna ,parco nazionale da decenni, 
qui per ricostruire la densità popolare delle 
ostriche piatte ne è stata vietata la pesca 
per 30 anni. 
Da questo un impronta unica,la dolcezza che 
segue la parte sapida ha,nella mineralità 
estrema,un nuovo gioco di esatti opposti …
fa dimenticare tutte le ostriche che si sono 
assaggiate. 

Majestic oyster                                                                                                                           
€6.00 

Special donegal bay ltd 
Alla masticazione la purezza del mare è 
eloquente,il vegetale nel corso dell’anno ha 
note che spaziano dal cardo e fave 
all’anguria e melone giallo,la chiusura dolce 
e nocciolata è ampia e persistente.Per i 
locali è la perla del parad 

Gli Antipasti 

Degustazione Antipasti Crudi “Livello 1” 
Selezione di Crostacei ,Ostrica ,Carpacci e 
Tartare                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             
€ 40,00 

Il Causushi, patate lime, peperoncino, 
carpacci e crostacei 
                                                                                               
€ 16,00 

Ceviche , come una panzanella   
                                                                                               
€ 16,00 

Tataki di Tonno, pasta di mandorle, pesto di 
basilico e salsa ponzu 
                                                                                               
€ 18,00 

Triglia soffiata, cavolfiore e liquirizia 
                                                                                               
€ 16,00 
   

Polpo, fagioli affumicati e Tartufo  

€ 18,00 
     



I Primi Piatti 

Gnocchi di patate, bietole, Anguilla 
affumicata e Caviali 
                                                                                                
€ 22,00 

Carbonara dei Ricc(h)i 
                                                                                                                                                                                       
€ 25,00 

Tagliatelle verdi di cime di rapa, fonduta di 
pecorino e cozze                                       
                                                                                               
€ 22,00 

La specialità del nostro Chef Mirko Di 
Mattia                                                                       
                                                                                                
€ 25,00 

Fusillo Felicetti, crema cacio e pepe, tutti 
frutti, zeste di limone e menta                                                                    
                                                                                                
€ 18,00                                                            

Tortelli di pasta all ‘uovo, ricotta di bufala, 
vaniglia Bourbon e Astice                                                                                                 
                                                                                                
€ 25,00 

Secondi 

Meglio di una zuppa di Pesce 

€ 30,00                                                                            

Rombo, porto e mirtilli, foie Gras, funghi 
chiodini e crostini di pane a lievitazione 
naturale 
                                                                             
€28,00 

Branzino, scarola, olive taggiasche, colatura 
di scamorza di bufala affumicata e frutti 
rossi 
                                                                              
€28,00 

Black cod, Tosazu, arancia e crema di carote 
e zenzero 
                                                                              
€30,00 

Dal Pescato del Nostro Mare 

Per gli amanti della semplicità, il pescato del 
giorno nella sua essenzialità. Cucinato al 
vapore, al forno, alla piastra o con ricette del 
giorno. 

Pescato di Mare                                                                                   
prezzo all’etto € 8,00 

Crostacei 
Crudi, Grigliati e Catalana                                                                      
prezzo all’etto € 12,00 



Il         pesce   che   serviamo crudo    viene   
regolarmente    abbattuto   secondo la 
normativa di legge vigente.     
        

Livello1 produce in casa una selezione 
di pane, focacce e grissini che serviamo 
ai nostri  clienti , con un impasto 
realizzato con lievito madre, lievitato 
per oltre 24 ore. 

Inoltre la nostra pasticceria secca viene 
preparata giornalmente  per rendere 
ottimo il vostro fine pasto. 

Il pane viene servito con una 
degustazione di olio extravergine DOP, 
di altissima qualità. 

Il cestino del pane fresco fatto in casa 
ha un costo di   € 4.00 


