
ANTIPASTI

IL POLPO IN DOPPIA COTTURA   [4-6-7-14] 14 
Acqua di datterino giallo, cremoso di burrata, chips di zucchina e corallo al basilico

LA BRASCIOLA PUGLIESE  [1-7-8] 13 
Involtini di manzo cotto lentamente per 4 ore nel sugo, ripiene con pecorino,  
prezzemolo, peperoncino e aglio 

BURRATINA   [7-13] 10 
Melanzane a funghetto, pinoli, uva passa, acciuga e datterino confit

PARMIGIANA    [1-3-7] 12
Timballetto di melanzane ripieno con grana, bufala e basilico su coulis al San Marzano,  
clorofilla al basilico e cremoso di parmigiano

TARTARE DI FASSONA   [7-9-13] 15 
Battuta al coltello, condita con senape in grani, erba cipollina e pinoli,  
contornata da verdurine al ghiaccio e chips di grana

IL TONNO ROSSO   [4-6-9] 16 
Battuto al coltello, condito con erba cipollina, senape di Digione e lime

PRIMI

MARE 

LO SCIALATIELLO   [1-2-3-4-14] 18 
Vongole in purezza, mazzancolle, datterino e zafferano

CAVATELLO TERRA E MARE   [1-14] 16 
Cozze e sughetto al datterino arancione su vellutata di ceci al nero di seppia

LINGUINE AI RICCI   [1-2-7-14] 17 
Polpa di ricci di mare, bisque di crostacei e lime con muddica cunsata

TERRA 

PAPPARDELLA ALL’UOVO   [1-2-3-7-8] 17 
Al ragù di lepre, porcini settembrini mantecati al parmigiano

ORECCHIETTE PUGLIESI   [1-7] 15 
Crema di cime di rapa, burrata e salsiccia a punta di coltello

IL PACCHERO    [1-7] 15 
Crema al datterino, guanciale croccante, cremoso al basilico e stracciatella

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 

MARE 

IL ROMBO   [7-13] 20 
Filetto di rombo glassato, porcino, carciofo ai carboni e salsa demy

LO SPADA   [1-3-4-6-13]    20 
In panura alle erbe e frutta secca, caponatina di verdure e salsa ponzu

ZUPPETTA DI MARE ALLA TARANTINA   [1-2-4-14]  24 
Con cozze, gamberoni, scampi, calamaro, polpo, canocchie e crostone di pane

TERRA 

IL FILETTO   [7-13] 24 
Di manzo francese, gorgonzola in salsa e croccante alle noci.

IL GALLETTO   [1-3-11] 18 
In crosta alla Wellington, marinato alle erbe, la sua coscetta croccante,  
spinacino ripassato e demy al Porto

LA BOMBETTA PUGLIESE    [1-7-13] 17 
Crema al datterino, guanciale croccante, cremoso al basilico e stracciatella

CONTORNI

INSALATA MISTA 4 PATATE AL FORNO 4

PATATINE FRITTE 4  VERDURE GRIGLIATE 4

DESSERT

TIRAMISÙ CLASSICO  [1-3-7]   5

TIRAMISU’ AL PISTACCHIO  [1-3-7-13]   6

MOUSSE  AL LIME E CIOCCOLATO BIANCO   [1-3-7] 6

MOUSSE  AL PISTACCHIO  [1-3-7-13]   6

SORBETTO AI MIRTILLI E PASSITO   [1-3-7-13]  5

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


