
Antipasti 
Tramezzino di vitello tonnato e maionese al cappero (1, 3, 4, 7, 12)        € 22

Spiedini di calamari glassati, panella di ceci e pesto alla trapanese (8, 14) € 26      

Tartare di scampi, lime e pepe rosa (2) € 35

Carpaccio di fragolino, variazioni di pomodori e basilico (1, 4) € 25

Giardino di primavera e mozzarella di Bufala (7, 9, 12) € 20

Moscardini fritti con zucchine alla scapece e maionese all’arancia (1, 3, 14) € 20

Carpaccio di Gamberi rossi con Zeste di arancia e Basilico (2, 7, 12) € 32

Tartare di tonno, erba cipollina e gel di limone (4) € 22

Selezione dei nostri crudi di mare (1, 2, 4) € 60

Ostriche (14) € 8

Primi Piatti
Linguina all’astice e limone (1, 4, 7, 9) € 32

Risotto alla puttanesca di polpo (4, 9, 14) € 28

Fusilloro al ragù di Coda di Rospo, tarallo al pomodoro e finocchietto (1, 4, 9) € 26

Spaghettone ai ricci e fili di Peperoncino (1, 14) € 35

Plin di ricotta di bufala, cedro, Asparagi e bottarga  (1, 4, 7, 9) € 32

Cappellacci di agnello, fave e pecorino (1, 3, 7, 8, 9, 14) € 24

Secondi Piatti 
Cernia al vapore e insalatina in saor (4, 8, 9, 12) € 38

Rombo, fregola sarda, vongole e Asparagi (1, 4, 9) € 45

Rana pescatrice, zucchine e fiori (4, 9) € 38

Polpo e vignarola (10, 12, 13, 14) € 28

Pescato del giorno all’acqua pazza (1, 3, 4, 7, 9) € 38

Cotoletta di vitello alla milanese, maionese allo zafferano e misticanza aromatica (1, 3, 7, 9) € 32

Costata di manzo nostra selezione 750gr, patate novelle, insalatina aromatica e riduzione di 
vino rosso (7, 9, 10, 12)

€ 80

Dessert  

Delizia al limone (1, 3, 7) € 14

Pavlova ai frutti rossi e Chantilly alla camomilla (3, 7) € 16

Cioccolato, Nocciola e caffè (3, 7, 8) € 14

Tartelletta alle mele, mandorle e caramello salato (1, 3, 7, 12) € 14

Tagliata di frutta estiva € 14

Gelati e Sorbetti di nostra produzione (3, 7, 8) € 10

Selezione di Formaggi italiani (1, 7, 8) € 20

Allergeni 1: glutine/cereali 2: crostacei 3: uova 4: pesce 5: arachidi 6: soia 7: latte/lattosio  
8: frutta a guscio e loro prodotti 9: sedano 10: senape 11: sesamo 12: solfiti in concentrazione superiore a 10mg/kg  
13: lupini 14: molluschi

Carta BARCarta BARCarta ViniCarta Vini


