Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che possono
provocare allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale di servizio, che vi fornirà l’apposita documentazione.
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di
consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima
dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono
escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono
contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE
1169/11: pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti a base di
molluschi, crostacei e prodotti a base di crostacei, cereali contenenti
glutine, uova e prodotti a base di uova, soia e prodotti a base di soia,
latte e prodotti a base di latte, anidride solforosa e solfiti, frutta a
guscio, sedano e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di
lupini, arachidi e prodotti a base di arachidi, senape e prodotti a base di
senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
I piatti contrassegnati con (*) possono essere preparati con materia
prima congelata o surgelata all’origine.
Il pesce fresco verrà illustrato dal personale di sala in base alla
disponibilità del momento.

Antipasti
Classici
Salumi misti nostrani

€ 10,00

Insalata di porcini freschi e grana (in stagione)

€ 15,00

Tartare di fassona

€ 13,00

Culatello

€ 12,00

Pesce
Antipasto misto di pesce*
(piatto composto da vari assaggi sia freddi che caldi)

€ 12,00

Insalata di polpo*

€ 12,00

Calamari alla griglia con puntarelle o spinacino e
stracciatella di burrata*

€ 13,00

Gamberi in pastella*

€ 12,00

Tartare di tonno*

€ 12,00

Ostriche crude (cadauna)

€ 3,00

Insalata di porcini freschi e gamberetti (in stagione)

€ 15,00

Gamberi rossi di Mazara crudi (6 pezzi)

€ 18,00

Primi piatti
Classici
Tagliolini freschi ai porcini

€ 12,00

Scialatielli al pesto siciliano (con pomodorini secchi e
granella di pistacchio)

€ 12,00

Tortelli di magro

€ 8,00

Ravioli freschi di brasato

€ 10,00

Risotto ai funghi porcini (min. 2 persone)

€ 15,00

Pesce
Tagliolini freschi con gamberi e vodka*

€ 12,00

Tagliolini freschi con cacio, pepe e bottarga

€ 12,00

Tagliolini freschi con colatura di Cetara e alici

€ 12,00

Ravioli d’astice con pesto di spinacino e stracciatella

€ 14,00

Risotto con gamberi e asparagi (min. 2 persone)

€ 15,00

Secondi piatti
Classici
Tagliata di filetto olio e rosmarino

€ 16,00

Tagliata di filetto rucola e grana

€ 17,00

Tagliata di filetto con porcini trifolati

€ 17,00

Filetto ai ferri

€ 17,00

Filetto al pepe rosa

€ 18,00

Filetto all’aceto balsamico

€ 18,00

Filetto ai funghi porcini

€ 18,00

Filetto al gorgonzola

€ 18,00

Filetto al roquefort

€ 20,00

Filetto al chianti e lardo di colonnata

€ 20,00

Fiorentina (all’etto)

€ 4,20

Pesce
Tagliata di pesce spada*

€ 12,00

Grigliata mista di pesce*

€ 18,00

Fritto misto*

€ 15,00

Filetto di San Pietro con porcini*

€ 16,00

Salmone in crosta di pistacchi laccato al miele con
purea di patate e zenzero

€ 15,00

Tris gratinato (spada, salmone e gamberoni)*

€ 14,00

Gamberoni ai ferri (6 pezzi)*

€ 18,00

Gamberoni all’imperiale*

€ 22,00

Branzino al forno*

€ 16,00

Orata al forno*

€ 16,00

Contorni
Patate fritte

€ 4,00

Verdure ai ferri

€ 4,00

Insalata mista

€ 4,00

Formaggi
Piatti di formaggi misti con miele e marmellate

€ 10,00

Dessert
Dolci al carrello

€ 5,00

Gelato alla crema con frutti di bosco caldi

€ 5,00

Ananas

€ 4,50

Sorbetto al limone

€ 4,50

Coperto

€ 2,00

Il nostro menù comprende sempre piatti
aggiuntivi che seguono la disponibilità stagionale
delle materie prime e che vi verranno illustrati dal
personale di sala.
Buon Appetito!

Le nostre proposte
Menù Pilota
Antipasto
Primo piatto
Secondo piatto
Dessert
Acqua – Caffè
Vino (1 bottiglia ogni 2 persone)
€ 45,00
Disponibile dal mercoledì al venerdì.
I piatti che compongono il menù, a base di carne o pesce (a scelta),
variano a seconda della stagionalità, e vi verranno illustrati dal
personale di sala.

Menù Tentazione
Antipasto
Portata principale
Dessert
Acqua – Caffè
Vino (1 calice a persona)
€ 35,00
Disponibile da mercoledì a venerdì.
I piatti che compongono il menù, a base di carne o pesce (a scelta),
variano a seconda della stagionalità, e vi verranno illustrati dal
personale di sala.

