MENU PRANZO
ANTIPASTI
Fantasia di verdure cotte e grigliate con
salsa al sesamo | 12€
Parmigiana di melanzane cotte al forno con
salsa al basilico, caciocavallo, salsa al
pomodoro | 10€
Baccalà mantecato alla veneziana con crostini
di pane e pomodorini confit | 12€
Insalata di carciofi freschi con mandorle,
pinoli tostati, misticanza e scaglie di grana |
12€
Tortino di pane casasau con puntarelle ,crema
di burrata, alici del Cantabrico e carciofi fritti |
13€

TARTARE
Tartare di cavallo condita con capperi, olive,
cetriolini, cipollotti, senape | 16€
Tartare di chianina battuta a coltello,
leggermente condita con insalata di
pomodorini e rucola | 16€
Tartare di salmone con avocado,
mele smith, salsa teriyaki | 16€
Tartare di gambero rosso di Mazara con
stracciatella, basilico, pomodorini, arance e
confit | 18€

PRIMI (pasta fatta in casa, senza uovo)
Spaghetti alla chitarra Cacio e Pepe | 10€
Spaghetti alla chitarra alla Gricia | 10€
Spaghetti alla chitarra Carbonara | 10€
Testaroli di Pontremoli con pesto di noci e
radicchio | 10€
Risotto agli agrumi di Sicilia con gamberi
rossi, gambero blu (crudo), capasanta e
caviale di salmone | 18€
OGGI VUOI CAMBIARE?
CHIEDICI I PRIMI DEL GIORNO!

INSALATE | 9€
COMPONI LA TUA INSALATA
BASE LATTUGA + 5 INGREDIENTI A
SCELTA TRA:
1. speck, crudo, pollo, tonno, alici
2. feta, mozzarella di bufala, grana,
yogurt greco, formaggio maniva
3. rucola, radicchio, peperoni, cetrioli,
zenzero, finocchi
4. pomodori, carote, sedano, avocado,
mela, arancia, verdure grigliate
5. mais, fagioli, pomodori secchi, olive,
capperi
6. Extra (+1,50€): semi misti, mandorle,
noci, crostini
Altri Ingredienti aggiuntivi (oltre i 5
compresi): a partire da 1€ cad.

SECONDI
Hamburger di chianina: pane artigianale,
manzo macinato fresco 200g, bacon,
pomodoro, insalata, (a richiesta cipolle
caramellate) | 14€
Tagliata di chianina con patate al forno |
16€
Tagliata di cavallo con patate al forno |
16€
Entrana di manzo alla griglia con patate
al forno | 15€
Pluma di patanegra alla griglia su cipolle
rosse di Tropea IGP caramellate, mele
Golden caramellate, senape in grani | 15€
Pollo al curry con latte di cocco e riso
basmati | 13€
Petto di pollo alla griglia con patate
saltate | 10€
Filetto di baccalà in pastella con patatine
frite | 15€
Filetto di salmone alla griglia con insalata
di finocchi, arance, olive taggiasche | 16€
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Filetto di salmone alla griglia con insalata
di finocchi, arance, olive taggiasche | 16€

CONTORNI | 5€

LE PIZZE DEL MENTE

Patate fritte fresche
Patate fritte cacio & pepe
Patate al Forno

Il nostro impasto è lievitato 24h per questo
risulta croccante e leggero.

Verdura Saltata di Stagione

CLASSICA | 8€

Insalata Mista

Pomodoro del Gargano D.O.P., mozzarella
di Agerola D.O.P., basilico fresco

DOLCI FATTI IN CASA
Tortino al pistacchio | 6€
Tortino di cioccolato | 5€
Salame al cioccolato | 5€

STUZZICHERIE
Polpette fritte di carne (8pz.) | 6€
Striscioline di Pizza fritta con:

CANTABRICO | 10€
Alici del Cantabrico, pomodoro del
Gargano D.O.P, olive taggiasche, capperi
di Pantelleria, stracciatella

FAVOLA | 12€
Mortadella Favola (naturale) al pistacchio,
ricotta di bufala, scorza di limone

SPILINGA | 10€
‘Nduja di Spilinga D.O.P., patate,
mozzarella di bufala D.O.P.

Baccalà mantecato | 7€

PARMA | 14€

Pomodoro e mozzarella | 6€

Pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma 24
Mesi, stracciatella D.O.P., pomodorini
confit

Crudo di Parma 24 Mesi | 10€
Mortadella Favola (naturale) | 9€

Grazie mille per il tuo ordine!
E' un grande aiuto per provare a superare
questo momento difficile.

