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R I S T O R A N T E



ANTIPASTI

CATALANA DI MAZZANCOLLE  [1-2-6-8] 12 
Mazzancolle in court-bouillon con pomodoro sardo camuni, basilico,  
cipolla rossa e crostini di pane al sesamo

TARTARE DI RICCIOLA  [3-4-9-13] 15 
Tartare al coltello di ricciola con insalatina di finocchi al ghiaccio,  
maionese agli agrumi e caponatina leggera di verdure alla menta

POLPO IN INSALATA  [4-6] 12 
Tentacoli di polpo con rucola, patate, olive leccine e citronette al miele

BURRATA DI ANDRIA  [1-7] 9 
Con datterino condito, cremoso al basilico e velette di pane

IL CAVALLINO  [1-3-9] 13 
Tartare al coltello di cavallino con velette di grana, senape in grani,  
olive riviera e tuorlo d’uovo croccante

IMPEPATA ALLA TARANTINA  [1-14] 10 
Classica impepata di cozze alla tarantina con pepe,limone, prezzemolo  
e crostoni di semola all’extravergine

PRIMI

PACCHERI ALL’ITALIANA  [1-3-7] 12 
Sugo ai tre pomodorini, cremoso al basilico e stracciatella di Andria

ORECCHIETTE MARTINESI  [1-7] 12 
Sugo al ciliegino con capocollo martinese croccante e rucola selvatica soffiata

SPAGHETTI VERACI  [1-3- 4-14] 16 
Spaghetti trafilati con vongole veraci e bottarga

TAGLIATELLE ALL’ASTICE  [1- 2- 6- 8]  20 
Sughetto di astice e datterino, la sua bisque e maggiorana

SPAGHETTO DELLO CHEF  [1-3-4-7] 15 
Spaghetti trafilati al bronzo mantecati al burro francese, aglio nero fermentato,  
bottarga, julienne al basilico e lime

PAPPARDELLE AI PORCINI  [1-3-7] 15 
Funghi porcini con sughetto al pomodorino giallo e guanciale romano croccante

PACCHERI E SCORFANO  [1-3-4-8] 15 
Ragù di scorfano e San Marzano con olive taggiasche

ACQUA PICCOLA/GRANDE 1/3

COCA COLA/FANTA/THE 3

CALICE DI VINO 4

BIRRA PICCOLA/MEDIA 3/4

BIRRA IN BOTTIGLIA 4

AMARO 4

DISTILLATI 5

CAFFE’ 1

CAFFE’ ORZO/GINSENG 1,5

SECONDI 

FRITTURA DI MARE E TERRA  [1-4]   16 
Fritto di calamari e mazzancolle con julienne di zucchine e carote

LA SPIGOLA ALLE ERBE   [4-6-13]    16 
Filetto di spigola scottato alle erbe su spaghetti di zucchine, uva passa, pinoli e menta

IL TONNO ROSSO SCOTTATO  [4-6-11-13]  18 
Tataki di tonno rosso al sesamo con salsa alla soia e pompelmo, polvere di cappero,  
pinoli tostati, datterino condito e cipolla rossa

I TRE PEPI  [7-9]   20 
Filetto di manzo al pepe verde, rosa e bianco

SPADA ALLA PALERMITANA  [1-4-11-13]   17 
Filetto di spada in panura alla frutta secca ed erbe spontanee con zucchine  
alla scapece e salmoriglio

ENTRECOTE E PORCINI  [7- 8]   18 
Entrecote di manzo scaloppata con demi-glace e funghi porcini trifolati al timo

CONTORNI

INSALATA MISTA 4 PATATE AL FORNO 4

PATATINE FRITTE 4  VERDURE GRIGLIATE 4

DESSERT

SFOGLIA DI FROLLA  [1-3-7]   5 
Millefoglie di frolla al miele con crema al mascarpone e frutti di bosco

IL CANNOLO SCOMPOSTO  [1-3-7]   5 
Cialda di cannolo croccante con ricotta di pecora, gocce di cioccolato  
e macedonia di frutta secca

TIRAMISÙ CLASSICO  [1-3-7]   5

TIRAMISÙ AL PISTACCHIO DI BRONTE  [1-3-7]  6

BEVANDE

[ ] Per qualsiasi informazione su sostanze e allegeni è possibile consultare l’apposita documentazione

* Alcuni prodotti potrebbero essere conservati a basse temperature per garantirne igiene, freschezza e qualità
[ ] Per qualsiasi informazione su sostanze e allegeni è possibile consultare l’apposita documentazione



[N]    Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze    Titolo Sintetico

[1] Cereali contenenti glutine (cioè GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA, FARRO, GLUTINE  
 KAMUT, o i loro CEPPI IBRIDATI) e prodotti derivati, tranne:
 - Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
 - Malto destrine a base di grano;
 - Sciroppi di glucosio a base di orzo;
 - Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico  
   di origine agricola.
 
[2] Crostacei e prodotti a base di crostacei      CROSTACEO

[3] Uova e prodotti a base di uova        UOVA
 (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari). 

[4] Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:      PESCE
 - Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
	 -	Gelatina	o	colla	di	pesce	utilizzata	come	chiarificante	nella	birra	e	nel	vino.	

[5] Arachidi e prodotti a base di arachidi      ARACHIDI

[6] Soia e prodotti a base di socia, tranne:      SOIA
	 -	Olio	e	grasso	di	soia	raffinato;
 - Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato  
    D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
	 -	Oli	vegetali	derivati	da	fitosteroli	e	fitosteroli	esteri	a	base	di	soia;
 - Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

[7] Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:    LATTE
 - Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,  
   incluso l’alcool etilico di origine agricola;
 - Lattiolo. (sono compresi il latte bovino, caprino, ovino,  
   e ogni tipo di prodotto da essi derivato). 

[8] Sedano e prodotti a base di sedano      SEDANO

[9] Senape e prodotti a base di senape      SENAPE

[10]	 Anidride	solforosa	e	solfiti	in	concentrazioni	superiori	a	10mg/kg	o	10mg/l		 ANIDRIDE SOLF.
 espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti  
 pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti 

[11] Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo    SESAMO

[12] Lupini e prodotti a base di lupini       LUPINI

[13] Frutta a guscio vale a dire:        FRUTTA A GUSCIO
 MANDORLE (Amigdalus communis L.), NOCCIOLE (Corylus avellana),  
 NOCI (Juglans regia), NOCI DI ACAGIÙ (Anacardium occidentale),  
 NOCI DI PECAN (Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch],  
 NOCI DEL BRASILE (Bertholletia excelsa), PISTACCHI (Pistacia vera),  
 NOCI MACADAMIA o NOCI DEL QUEENSLAND (Macadamia ternifoliae),  
 i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione  
 di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola.
 
[14] Molluschi e prodotti a base di molluschi      MOLLUSCHI

REGISTRO DEGLI ALLERGENI




