+contiene glutine

ANTIPASTI

DESSERT

Allergeni : (14)

MARE E TERRA DI ARAGOSTA
25
Aragostella in buillon di Lemongrass,
lenticchie di Nardo’ “Calo’ e Monte”, pomodorini,
cipolla, arancia e mentuccia fresca.
Allergeni : (2) (9)

HO PENSIERI BLU COBALTO
Tartar di manzo anguria e ostriche

22

PROFONDO ROSSO
Tonno crudo, ravioli di barbabietola polvere di
peperone di Roggiano elimeKafir

28

COAST TO COAST
Spaghetto con ostriche, buerre blanche,
battuto di cipolla alla brace, pompelmo,
menta e la sua polvere con alga nori
+contiene glutine

28

Allergeni : (7) (9)

NAPULÈ MILLE CULURA
Babbà con crema al limone.

Allergeni : (1) (2) (14)

MANGIAMI TUTTA
18
Signorine con salsa di pomodoro datterino,
polpettine di carne, emulsione di ricotta forte e timo
+contiene glutine

TU CHIAMAMI SE VUOI
PARMIGIANA
Melanzana scoppiata con salsa
alla norma e polveri

18

Allergeni : (1) (7)

20

OPS HO FORATO LE......RUOTE
28
Ruote pazze Benedetto Cavalieri cacio e pepe e
tartar di pescato del giorno

Allergeni: (1) (7) (8)

TIRAMISÙ PROIBITO
Mousse al mascarpone, pan di spagna
e semifreddo al caffè.

8

PURO IMPURO
Mousse fondente con biscotto croccante
salato e semifreddo al maracuya.
Senza lattosio - Senza glutine

8

Allergeni: (8)

Allergeni : (6) (7) (9) (14)

SEI UN PORCO!!!
38
Pancetta arrotolata dalla “Macelleria Amato” fagiolini
fini, cremoso di patate e il suo fondo
Allergeni : (7) (9)

PRIMI PIATTI

7

Allergeni: (1) (7) (8)

SECONDI PIATTI
VULGARIS A CHI? I’M A OCTOPUS
Polpo laccato bulgur e crema di peperoni
+contiene tracce di glutine

7

Allergeni: (7) (8)

Allergeni : (1) (7) (9)

MA QUANTI CAVOLO DI
16
CAVOLI ESISTONO?
Flan di cavolfiori bianchi, brunoise di cavolfiore
verde e viola e salsa all’erborinato della Daunia.

DA PALEMMO
Cannolo siciliano con ricotta, mandorle,
pistacchi e arancia.

AMORE MI REGALI UN A(G)NELLO
24
Carrè di Agnello della “Macelleria Amato”, crema di
fagioli e fondo al mirto. Allergeni :(9)

LISTA ALLERGENI:
(1) Cereali contenenti glutine (grano,
farro, grano khorasan,
segale, orzo, avena)
(2) Crostacei
(3) Uova
(4) Pesce
(5) Arachidi
(6) Soia
(7) Latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio)

(8) Frutta a guscio (mandorle, nocciole,
noci, noci di acagiù, noci pecan, noci
del Brasile, pistacchi, noci Macadamia,
noci del Queensland)
(9) Sedano
(10) Senape
(11) Semi di sesamo
(12) Anidride solforosa e solfiti (se in
concentrazioni superiori
a 10 mg/kg o 10 mg/litro)
(13) Lupini
(14) Molluschi

