Per in iz iar e
Tartare di branzino e gamberi con pinzimonio di stagione 13
Salmone marinato alla ligure con patate al vapore 12
Varietà dell’orto al gratin con burratina di Andria 10
Crudo riserva di Parma, coppa Piacentina,
finocchiona Toscana con focaccia calda 10

I n os tr i p r i m i
Risotto al prosecco millesimato, tartare di gambero
rosso di Mazara del Vallo al profumo di lime 13
Orecchiette con crema di cime di rapa, stracciatella e
mollica sfritta alle alici 12
Ziti con ragù di braciole e pecorino 12
Crema di fave con cicoria e crostoni 10

I se c ondi pia tt i
Ossobuco all’arancia con risotto Milano 18
Cotoletta Milanese col suo osso e patate al forno 16
Doppio filetto d’orata con gateaux di patate e
radicchio tardivo al gratin 18
Calamaretti arrosticciati con burratina di Andria
e datterino 16

Le piz z e di c a s a
Pomodoro del Gargano | mozzarella fior di latte
basilico | olio di Trani 8
Pomodoro del Gargano | mozzarella fior di latte
salame piccante | olive taggiasche | ‘nduja 11
Pomodorino confit | crema di cime di rapa | bufala
affumicata | alici del Mediterraneo 13
Prosciutto di cinghiale | fior di latte | crema tartufata
ai funghi porcini | basilico 15
Mortadella | provolone piccante | pistacchio di Bronte
basilico | olio di Trani 12

D ol ci e Des ser t
Torta di mele 5
Tiramisù al caffè 5
Crostate miste della casa 5
Torta Nutella e crema pasticcera 5
Torta pere e cioccolato e zabaione della casa 5
Cremoso al cioccolato, pistacchio e crumble di mandorla 5
Zabaione caldo con savoiardi 5

Beva nde
Acqua 2

Coca Cola/Coca Zero 3,50

Menabrea bionda 4/6

Passerina bio naturale 4,50/9
Merlot del Piceno bio naturale 4,50/9

Brewdog Punk Ipa 6

Barbera d’Alba (14%) 19

Elav Grunge Ipa 6

Barbaresco (14%) 30

Mandarina Gluten Free 7

Dolcetto d’Alba (13%) 19
Nebbiolo delle Langhe (13.5%) 19
Sauvignon delle Langhe (13%) 19
Prosecco Mionetto Blanc (11%) 21
(Cantina Adriano Marco e Vittorio)

