RISTORANTE

Menù

L’eccessivo valore che diamo ai minuti, la fretta, che sta alla base
del nostro vivere, è senza dubbio il peggior nemico del piacere.
(Herman Hesse)

Buon A ppetito

Antipasti di terra
Carpaccio di Black Angus Aﬀumicato con Peperoni al Forno

€ 11,00

Prosciutto Crudo di Parma

€ 10,00

Torta al radicchio, cipolla caramellata e provola

€ 8,00

Torta di ceci con crema di pomodoro crudo
e croccante di melanzana

€ 8,00

Antipasti di mare
Nudo e Crudo Rosso di Mazara con maionese di mango

€ 18,00

Con Pepe Szechuan, Zeste Lime, Olio evo

Degustazione di Cruditè di Mare

€ 16,00

Carpaccio di Capasanta con Mango e Salsa alla Barbabietola
Tartare di Ricciola con Pepe Rosa e Alchechengi
Carpaccio di Baccala con Salsa Cioccolato Bianco e Wasabi
Salmone all’Aneto con Frutta di stagione

Alici al Verde

€ 8,00

Cozze della Casa

€ 9,00

Insalata di Mare al Vapore (Calamari * e Patate)

€ 14,00

Code di gambero* spadellate su purea di zucca
e croccante di crudo di Parma

€ 12,00

I Prodotti ittici serviti crudi subiscono trattamento di boniﬁca preventiva
come da normativa Haccp
* Questi prodotti potrebbero essere Surgelati
VEGANO

VEGETARIANO

Primi piatti di terra
Fettuccine alla Paesana

€ 9,00

Caserecce con Sugo di Lenticchie

€ 10,00

Fettuccine al Ragù

€ 10,00

Gnocchi di castagne con sugo di cinghiale

€ 12,00

Tortelli di patate con porcini

€ 13,00

Primi piatti di mare
Spaghetti alla chitarra con Vongole Veraci

€ 13,00

Spaghetti alla Chitarra con Polpa di Astice

€ 19,00

Gnocchi di patate con sugo di pescatrice e spada

€ 13,00

Penne con gli scampi* (min 2 persone)

€ 13,00

Ravioli neri al salmone con salsa alla scamorza aﬀumicata

€ 13,00

La pasta è di nostra produzione, preparata con semola rimacinata di grano duro
“Selezione Puglia” e uova ( Escluso Caserecce e Penne )

Alcuni Prodotti per conservane la freschezza potrebbero essere abbattuti in Negativo
VEGANO

VEGETARIANO

Secondi piatti di mare
I piatti sono compresi di contorno

Misto di Pesce alla Piastra

€ 22,00

Filetto di Branzino al Vapore con crema di broccoletti

€17,00

Trancio di Salmone alla Piastra con purè di topinambur

€ 17,00

Filetto di Orata con Pomodorini e Olive Liguri e Capperi

€ 17,00

Rombo al Forno ( Minimo 2 Porzioni )

all’etto

Fritto Misto*

€ 4,00
€ 17,00

* Questi prodotti potrebbero essere Surgelati

Secondi piatti di terra
I piatti sono compresi di contorno

Cotoletta di Vitello alla piastra

€ 17,00

Entrecôte di manzo (circa 300g)

€ 18,00

Filetto di Maialino Cotto a Bassa Temperatura con peperoni spadellati,
spuma di mais e chutney di cipolla, mela e zenzero

€ 16,00

Entrecôte di cinghiale con dadolata di mele e polenta abbrustolita

€ 17,00

Gelato

Dessert

€ 6,00

Torte

€ 6,00

Dessert della Casa

€ 6,00

