


Primi

Main-Course

Antipasti Dessert
Il crudo e il curato          € 22,00

Il baccalà mantecato su estratto di spinaci,
ketchup di papaccelle e cialda al riso soffiato    € 13,00

Il bun al vapore con tonno in crosta di mandorla
e peperone crusco, patata alla cetarese     € 14,00

La seppia scottata alla n'duja su zuppetta di ceci di cicerale
al balsamico e corallo del suo nero     € 12,00

La selezione di salumi, formaggi e bufala al tagliere   € 15,00

La bufala e Lamponi        € 10,00

Il babà al limoncello con crema
e zeste di limone secco       € 8,00

I frutti del bosco in Gelatina ai fiori di sambuco
e il suo sorbetto        € 8,00

Tiramisù         € 8,00

Scelti da noi         € 6,00

I raviolini con pasta di alici, noci caramellate,
pelle di limone, bottarga e pomodori confit    € 15,00

Il risotto al verde di prezzemolo con buccini al limone   € 15,00

Lo spaghettone colatura e tarallo alle mandorle   € 14,00

La fregola con bisi, crudo di gamberi, burrata,
aneto, polvere di gamberi e germogli di piselli    € 16,00

L'elicone e consistenze di vitello      € 14,00

Disponibili
Insalata di mare        € 14,00

Gambero al pane saporito su foglia di limone
e citronette al pepe rosa       € 15,00

Tagliere salumi e formaggi       € 12,00

Spaghetto alle vongole       € 12,00

Scialatielli ai frutti di mare       € 14,00

Soute di frutti di mare       € 15,00

Frittura di paranza        € 12,00

Tagliata di manzo con rucola, pomodorini e scaglie   € 14,00
Il tonno in crosta di erbe su battuto di pomodoro
e caviale di melanzana       € 16,00

Il Merluzzo arrosto su cavolo verza all'aceto di
champagne, polvere di olive nere e peperone croccante  € 15,00

Il branzino Pil-Pil con insalata di puntarelle e cocco,
consistenze di pomodoro e cipolla di tropea al sale   € 15,00

La coppa di nero con purea di mela annurca, 
pastinaca crescioni e nocciole di Giffoni     € 16,00



Vini Bianchi

Vini Rossi

Vini Rose

Bollicine

Vetere San Salvatore       € 25,00

Visione Feudi San Gregorio        € 20,00

Bibite
Acqua naturale          € 2,00

Acqua minerale        € 2,00

Coca-cola lattina          € 2,00

Fanta lattina          € 2,00

Nastro azzurro          € 3,00

Tennents           € 4,00

Ceres           € 4,00

Heineken           € 3 ,00

Coca cola bottiglia          € 4,00

Caffè           € 1,00

Limoncello          € 3,00

Meloncello          € 3,00

Amaro del capo         € 4,00

Grappa bianca         € 4,00

Grappa barricata         € 4,00

Rhum           € 4,00

Bellavista (Franciacorta)         € 60,00

Selim De Conciliis         € 22,00

Ferrari Maximum          € 80,00

Dubl Feudi San Gregorio        € 27,00

Marco Felluga          € 60,00

Marchese Antinori          € 60,00

Donnaluna Giano          € 24,00

Cutizzi Feudi San Gregorio        € 20,00

Falanghina del Sanno         € 16,00

Pietra Incatenata         € 33,00

Biancolella Casa D’Ambra       € 22,00

Donnaluna Aglianico         € 18,00

Per e Palumm Casa D’Ambra       € 22,00

Bollicine Rose
Gioi San Salvatore          € 30,00

Castello di Gussago         € 45,00


