……il grande menu à la carte…

Antipasti
Cannoncino di pasta fillo con baccalà mantecato e cipolla rossa di Tropea
€ 11
Salmone marinato con focaccina a 80% idratazione con formaggio spalmabile
€ 12
Tartare di gamberi con mozzarella, polvere d’alici, pomodoro crudo, gel di basilico e
sbriciolata di tarallini
€ 13
La tradizione vuole polenta e schie
€ 12
Cannoncino di scorfano con maionese di yogurt, gel di mela verde e il suo guazzetto
€ 11
Capasante crispy bacon e mozzarella
€ 12
Cozze in tecia
€9
Granseola con ravanelli
€ 18
Pesce spada affumicato alla pizzaiola
€10
Tartare di manzo con caciocavallo e maionese di funghi
€ 14
Prosciutto e melone marinato in anice stellato
€ 11
Parmigiana di melanzane e aria di parmigiano
€9

Caro ospite se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo prepararti per consigliarti nel migliore dei modi
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento
CE85372004 allegato III,capitolo 3, lettera D, punto 3

Primi piatti
Spaghetti con liquirizia, lime, bufala e gamberi rossi
€ 14
Linguine con burro acido, menta, aglio fermentato e bottarga di tonno
€ 12
Ravioli di baccalà alla vicentina con estratto ai peperoni arrostiti, polvere di capperi e
pane rosolato
€ 13
Gnocchetti di patate e zafferano con cozze, panna cotta di brie e polvere di pomodoro
€ 12
Fregola ai frutti di mare (min. 2 persone)
€ 15 a persona
Risotto con vongole, fiori di zucca e alici disidratate (min. 2 persone)
€ 15
Tagliolini all’astice (min. 2 persone)
€ 18 a persona
Zuppa di pesce
€ 16
Spaghetti alle vongole
€ 13,00

Lasagna 2.0
€ 11
Cappellacci con cuore d’anatra e schiuma di parmigiano
€ 12
Tagliolini al tartufo
€ 15
Risotto al basilico con pomodorini (min. 2 persone)
€ 11 a persona

Caro ospite se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo prepararti per consigliarti nel migliore dei modi
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento
CE85372004 allegato III,capitolo 3, lettera D, punto 3

Secondi piatti
Sogliola alla mugnaia e gel di mela verde
€ 18
Tonno scottato con maionese di pomodoro e aria di wasabi
€ 18
Branzino grigliato gr. 200/300
€ 18
Branzino di mare al sale min. gr. 800/100
al Kg. 42
Rombo al forno con patate
al kg 38
Gamberi fritti
€ 18
Trilogia di baccalà
€ 16
Piovra arrostita con patate schiacciate, cialda d’olive
€ 15
Coda di rospo al forno
€ 18
Triglia avvolta nella pancetta con panure di spinaci e bufalina affumicata
€ 16

In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti freschi trattati con abbattimento ultrarapido di temperatura o congelati

Stinchetto di maialino in camicia croccate con salsa d’acciuga
€ 13
Filetto di manzo alla Wellington scomposto
€ 22
Filetto di manzo alla griglia gr.200
€ 22
Picanha di manzo gr.500/700
€ 4,5 hg
La tagliata servita e cotta da voi
€ 18,00

In mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti freschi trattati con abbattimento ultrarapido di temperatura o congelata

…il menu per i piccoli e non solo …..

Succo di frutta
€ 3.00
Yogurt
€ 3.00
Lasagna con la tradizione della nonna
€ 10.00
Pasta con pomodoro San Marzano
€ 8.00
Tortellini al ragù
€ 8.00
Spaghetti alla carbonara
€ 10.00
Pasta all’inglese
€ 7.00
Prosciutto cotto
€ 7.00
Prosciutto crudo di Parma
€ 9.00
Wurstel e patate
€ 9.00
Petto di pollo grigliato con patatine
€ 10.00
Cotoletta alla milanese con patatine
€ 10.00

Caro ospite se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo prepararti per consigliarti nel migliore dei modi
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento
CE85372004 allegato III,capitolo 3, lettera D, punto 3

Chef Michele
sceglie per voi ….

Percorso

“ Le Tentazioni”

Menu a 7 portate euro 52
percorso vini (a calice) abbinati al menu

Euro 30

Percorso “La tradizione”
Menù a 5 portate euro 39
percorso vini (a calice) abbinati al menu

Euro 20

I menù degustazione sono da considerarsi per l’intero tavolo

