ITA

Audentem est

PER INIZIARE

POLPO, LABNEH, IBISCO

€ 16

Insalata di polpo locale, scalogno caramellato,
polvere di ibisco, labneh

PEPERONE, CECE, SHOYU

€ 14

Peperone marinato, hummus di cece, gomasio,
erbe mediterranee

BACCALÀ, NDUJA, CHINOTTO

€ 16

Frittella di baccalà mantecato, maionese alla nduja,
fresco shortino di chinotto da bere

MELANZANA, POMODORO SEMISECCO, NIGELLA

€ 14

Melanzana arrostita glassata alla saba, babaganush ai semi di
nigella, pomodoro secco ed un piccolo sorso di bloody mary

GAMBERO ROSA, SALICORNIA,
LATTE DI MANDORLA

€ 16

Crudo di gambero rosa locale, crumble ai semi di papavero,
latte di mandorla, salicornia e percoca

PRIMI PIATTI

CAPPELLETTI, FAGIOLINO, CACIOCAVALLO

€ 16

Cappelletti alla crema di fagiolino, ristretto di pomodoro,
caciocavallo, erbette aromatiche estive

RISO, SCAMPO, ZA'ATAR

€ 18

Riso selezione carnaroli mantecato alla robiola, za'atar,
tartare di scampo, limone

MARITATI AL FERRETTO

€ 14

Maritati al ferretto fatti in casa, salsa di pomodoro fresco,
battuta di mozzarella di bufala, basilico

GNOCCO, SOGLIOLA, ARAME
Gnocco di patate fatto in casa al sugo di sogliola,
basilico, polvere di arame

€ 16

SECONDI PIATTI

BOMBETTA, PATATA, LIQUIRIZIA

€ 18

Bombetta tipica di capocollo di maialino,
crema di patata al forno, liquirizia

BRANZINO, SALSA MORNAY, BIETOLINA

€ 18

Trancetto di branzino locale, salsa mornay al pepe d'Andaliman,
bietolina stufata

NASELLO, LATTUGA, MIELE

€ 16

Tocchetto di nasello in foglia di lattuga cotto lentamente,
salsa agrodolce al miele, brodo ristretto di funghi estivi

DIAFRAMMA ALLA BAGNA CAUDA

€ 16

Diaframma di manzo scottato, aglio nero, salsa alle acciughe,
pesto di capperi, scarola

PATATA, CIPOLLA, CARRUBA
Millefoglie di pitta di patata alla salentina, burrata,
salsa di cipolla, polvere di carruba

€ 16

Elenco completo degli allergeni alimentari che provocano allergie o intolleranze ai sensi del reg. UE 11 69/2011

glutine e cereali

sesamo

noci

crostacei

uova

pesce

senape

latte

sedano

arachidi

soia

molluschi

lupini

solfiti

NEL MENU IN CORSIVO
GLI INGREDIENTI CHE CONTENGONO ALLERGENI

** Materie prime / Prodotti abbattuti in loco
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi,
vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza,
come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
*Prodotti surgelati
Prodotti congelati o surgelati all’origine dal produttore per garantirne la qualità e la sicurezza, come
descritto nelle procedure del piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04.

ACQUA 75 Cl.

€ 2,5

COPERTO

€ 2,5

