PER INIZIARE...
DI

VELLUTATA
FAGIOLI E COZZE 11
con crostini

LA GIOIOSA 10
Burrata di Gioia del Colle con
pomodorini confit e misticanza

CARPACCIO
DI BLACK ANGUS 12
con cialde di pane croccante

CROSTONI AUTUNNALI 10
con ragù di cinghiale,
funghi porcini e patè di stagione

CAPRESE DI TONNO 13
pinna gialla con aria di bufala,
pesto di capperi e pomodorini
confit

BATTUTA DI MANZO 13
con radicchio rosso e cialde
croccanti di pane
*con tartufo nero estivo
supplemento 4€

BOQUERON 11
alici del Cantabrico marinate
con cipolla caramellata agrodolce

OSTRICA GILLARDEAU 5
carnose e uniche nel suo genere,
riconoscibili per l’incisione a laser
di una “G”

CAVIALE OSCIETRA

10gr.

30

con carpaccio rapa rossa e blinis

LE NOSTRE
S P E C I A L I TÀ
I nostri primi sono con pasta fresca fatta a mano,
lavorata artigianalmente, con la massima cura:
i sapori autentici della tradizione uniti a materie
prime ricercate, tecnica e innovazione.

“COLOSSEO” 11
bigoli con cacio e pepe

TAGLIATELLE
DELLA NONNA 12
con ragù alla bolognese

I MONTANARI 15
maccheroncini al torchio
con ragù di cinghiale

IL SOTTOBOSCO 13
risotto con funghi porcini

I NOSTRI GIOIELLINI 16
tortellini su fonduta di
parmigiano reggiano 30 mesi e
scaglie di tartufo nero

LO SCOGLIO 14
paccheri con sugo
di mare, senza cocci

TRAMONTO SUL MARE 16
al pesto genovese su
carpaccio gambero rosso

. . . DA L M A R E
BRANZINO
ALL’ISOLANA 15

con olive, capperi,
pomodorini e patate

GAMBERI KATAIFI 14
con nostra salsa Teriyaki

TONNO TATAKI 19
con cipolla caramellata
e salsa Teriyaki

POLPO CROCCANTE 20
alla galiziana con crema di patate,
olio al prezzemolo e paprika

. . . DA L L A T E R R A
RIBS 14

costine di maiale cotte a bassa
temperatura con salsa barbecue

GUANCIALINO 15
cotto in vino bianco
con le sue verdure

MAXI COTOLETTA
ALL’EMILIANA 19
con patate al forno

TAGLIATA DI MANZO 17
con salsa del giorno

COSTATA DI MANZO DA 1kg 50
con patate al forno

...per accompagnare
LE RUSTICHELLE 4

frittura di croccanti sfoglie
di patate olandesi con buccia

LA CLASSICA 5

misticanza con pomodorini

RATATOUILLE DI VERDURE 6
PEPITE DORATE 5
patate al forno con aglione

FUNGHI PORCINI 6
Il nostro pane, servizio e coperto 2,5

MENÙ
C O M PA G N I E
per tutto il TAVOLO
(min. 4 persone)

CHALET DI TERRA 30
Tagliatelle al ragù
Ribs costine di maiale o
Tagliata di manzo (con supplemento 3€)
Patate al forno
Dolce, amaro della casa e
coperto incluso

CHALET DI MARE 32
Paccheri ai frutti di mare
Branzino all’ isolana
Patate al forno
Dolce, amaro della casa e
coperto incluso

GLI ESCLUSIVI
su prenotazione

ADESSO CUCINATE MO’ VOI 30
fondue bourguignonne
con filetto di manzo,
petto di pollo e luganenga
da cuocere in olio bollente
direttamente al tavolo e
patate al forno.

TRIS DI TARTARE 30
gambero rosso, gambero rosa,
gambero gobbetto

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione
che verrà fornita su richiesta dal personale di servizio.
In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti
possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore.

