ANTIPASTI
Tagliere di salumi e formaggi
(per due persone)
30,00

Carpaccio
Carpaccio di manzo al sale su lettino di valeriana
con brunoise di pomplemo rosa e scaglie di Monte Veronese
12,00

ovetto
Uovo pochè in pasta Kataifi
con patata viola e perlage di tartufo
13,00

Crostone
Crostone di pane di semola fatto in casa
con acciughe del Mar Cantabrico con burro all’arancia
e insalatina di puntarelle
13,00

Tartare di TONNO
Tartare di tonno su letto di valeriana e pomodoro confit
con crema di wasabi
14,00

primI
Pacchero burrata e pomodoro
Pacchero Monograno Felicetti
con una salsa di pomodoro pachino, ciliegino e peretto
con stracciatella di Paestum ed estratto di basilico
14,00

La nostra cacio e pepe
Bigoli di pasta fresca cacio e pepe
13,00

RAVIOLO
Raviolo con cuore di basilico e pinoli su sole di Monte Veronese
e una spolverata di guanciale croccante
14,00

Bigolo aglio olio e tartare di gambero
Bigoli di pasta fresca aglio, olio e peperoncino
con pomodorini dry, tartare di gambero e crumble di pane integrale
15,00

Tagliolini alla chioggiotta
16,00

Secondi
Tataki di tonno
Tataki di tonno con insalata d’orzo
con cetriolo e mela verde con puntine di mayonese al lime
23,00

Polpo
Polpo con patate alla paprika, sedano e granella di olive
24,00

Tartare
Tartare battuta al coltello di filetto di Fassona Piemontese
con filangé di verdura
20,00

Frittura
Frittura di gamberi, moscardini, totano e polipo in farina di polenta
con salsa bernese profumata allo zenzero e wasaby
23,00

Tagliata di controfiletto
25,00

Filetto al pepe verde
Filetto al pepe verde su crostone di pane integrale
32,00

Contorni misti di stagione

4,50

bevande
acqua

2,50

bibite 3,50

birre
messina

3,50

riva bionda

5,00

riva california

5,00

mc gargles red ale

5,00

caffetteria
caffÈ 1,50
cappuccio 2,00
deca 1,50
ginseng 2,50
orzo 2,00

coperto 2,50

