CARNE
ANTIPASTI
- Crudo con burratina campana

€ 13,50

- Trancetti di bresaola con mousse di caprino
al pepe rosa e nota di miele

€ 13,50

- Battuto di toro al sesamo e uovo poché

€ 16,00

PRIMI
- Pennette con carciofi e guanciale saltato al
profumo di origano selvatico

€ 12,50

- Risotto alla radice fresca di curcuma con
bocconcini di tacchinella e semi di papavero

€ 13,50

- Trofie al cremoso di asparago con pancetta
croccante

€ 13,50

SECONDI
- Tartare di manzo con capperi, olive
taggiasche e cipolla rossa di Tropea

€ 18,00

- Tagliata di cavallo con bufala e intingolo di
pomodori canditi e basilico

€ 20,00

- Medaglioni di vitello con porcini trifolati al
rosmarino

€ 20,00

Allergeni
Le informazioni circa la
presenza di sostanze o di
prodotti che provocano
allergie o intolleranze
sono disponibili
rivolgendosi al personale
di servizio.
In base alla disponibilità
del mercato, per alcune
preparazioni e per alcune
lavorazioni potranno
essere utilizzate materie
prime fresche o surgelate
all’origine.

PESCE
ANTIPASTI
- Gamberoni argentini avvolti in pasta fillo con
chupito di salsa cocktail

€ 13,50

- Guazzetto di vongole con olive taggiasche
e pandebono

€ 13,50

- Tris di crudité marinato

€ 18,00

PRIMI
- Spaghettino con crema di broccoli e lupini
di mare

€ 13,50

- Tagliolino con crema al tartufo e calamaretto
croccante

€ 13,50

- Risotto al nero di seppia con colata di
burrata e gambero rosso crudo di Mazzara

€ 18,00

SECONDI
- Involtino di pesce spada con scarola su
puré di patate alla paprika dolce

€ 18,00

- Tortino di rombo con platano dorato

€ 18,50

- Fritto misto reale

€ 20,00

VEGETARIANO
ANTIPASTI
- Salvia fritta su hummus di ceci al profumo di
mentuccia

€ 12,00

- Melanzana in carrozza con marmellata di
pomodoro e salsa al basilico

€ 13,50

- Cestino di patate e zucchine con formaggi
caldi agli anacardi

€ 15,00

PRIMI
- Fusilli con ricotta, pesto di rucola, capperi di
Pantelleria e scorza di limone

€ 12,00

- Tagliolini rossi al parmiggiano reggiano e
pepe, con filetti di lime e mandorle tostate

€ 13,50

- Sformatino di riso con fonduta di taleggio e
gocce di spinacino

€ 15,00

Contorni €5,00
Patate Fritte/Prezzomolate/Forno

SECONDI
- Zucchine ripiene su coulis di pomodoro

€ 12,00

- Polpette di melanzane con salsa yogurt allo
zenzero al profumo di aneto

€ 15,50

- Hamburger vegetale con centrifuga di
peperoni arrostiti e patate stick

€ 18,00

Funghi Porcini

Verdure Grigliate

Radicchio alla brace

Insalata

