ANTIPASTI

Salmone marinato con salsa agrodolce
e zucchine in tempura

€ 15

Baccalà mantecato con saor,
polenta di Sponcio e lardo

€ 15

Mozzarella di bufala,
pomodoro e prosciutto crudo

€ 13

Tartare di tonno rosso con verdurine
croccanti, stracciatella di burrata e
zenzero

€ 22

Impronta mista di pesce

€ 24

Crudo misto di mare alla fantasia dello chef € 50
Variazione di salumi e formaggi

€ 15

Tartare di filetto di manzo con
rösti di patate e crema di ricotta

€ 22

Tartare di filetto di manzo con
rösti di patate e crema di ricotta

€ 22

PRIMI PIATTI

Sedanini all’amatriciana di gamberi

€ 16

Tagliolini neri alla pescatora con pesto di
basilico, salsa di pomodoro e mandorle

€ 18

Gnocchi di patate all’arancia
con ragù d’anatra e frappè di spinaci

€ 14

Spaghetti alla carbonara di mare
(contiene panna)

€ 16

Spaghettino tiepido alla ricotta e timo con
tartare di manzo, olive leccine e pomodoro € 16

Ravioli ripieni di ricotta con pesto di basilico,
noci, uvetta e pinoli
€ 14

Orzotto con seppie, zafferano, crema di
parmigiano e olio al nero

Primi piatti di stagione

€ 15

da € 12 a € 15

SECONDI PIATTI

Branzino al forno con patate

€ 22

Petto d'anatra con crema di topinambur e
chips viola

€ 19

Orata in guazzetto di mare con capperi e
olive

€ 22

Maialino da latte confit con mela verde
e purè di patate viola

€ 19

Filetto lardellato con verdure croccanti

€ 25

Tagliata di manzo con rucola e grana

€ 19

Tagliata di petto di pollo con contorno
di stagione e salsa alla senape

€ 15

Frittura mista di pesce con verdurine

€ 22

Guancia di manzo brasata con lenticchie
e purè

€ 18

CLUB SANDWICH E HAMBURGER
Classico con pancetta, uova, formaggio, lattuga
pomodoro

€ 10

Verdure con verdure grigliate e formaggio

€ 10

Estate con culatello cotto alla brace, burrata,
zucchine grigliate e pomodoro

€ 11

Mediterraneo con petto di pollo, pomodorini,
formaggio, misticanza e olive taggiasche

€ 11

Hamburger con manzo, cipolla brasata, pomodoro,
insalata, formaggio e patatine fritte
€ 15
Hamburger con salmone, yogurt greco, pomodoro,
insalata, zucchine e patatine fritte
€ 15

PIATTI COMPOSTI
Verdure crude, gamberi bolliti e grana

€ 14

Verdure crude, mozzarella di bufala e bresaola

€ 14

Verdure crude, pollo e uovo sodo

€ 13

Insalata di polpo, patate, sedano, olive e pomodori € 15
Verdure bollite e grigliate con salmone marinato e
tonno rosso agli agrumi
€ 15
Verdure saltate croccanti con calamari, gamberi
e polpo

€ 15

