ANTIPASTI
Pinzimonio di verdure di stagione
€ 8.00
Tortino dispinaci con crema di Parmigianod.o.p
€ 9.00
Prosciutto crudodi Parma con Burrata Gioia del Colle
€ 12.00
Lardo di colonnata con miele e noci
€ 12.00
Dadi di mortadella D.o.p. al pistacchio con glassa al balsamico
€ 9.00
Bis di polenta : al sugo pugliese e in crema di formaggi
€ 10.00
Selezione di salumi e formaggi con marmellata e sott’oli € 14.00
Purè di Fave e cicoria
€ 10.00
Bruschetta caldadi pane e pomodoro con salsiccia nostrana € 8.00
Tartare di salmone frescocon cruditè di verdure
€ 15.00
Gamberetti tiepidi con julienne di zucchine e crema di pomodoro€ 11.00
Sautè di cozze e vongole
Tris dicarpacci di mare

€ 11.00
€ 15.00
PRIMI PIATTI

Pasta fresca con polpette
Orecchiette alle cime di rapa

€ 12.00
€ 11.00

Orecchiette Gargano con pomodoro , rucola,cacio ricotta
€
10.00Orecchiette pomodoro piccante e burrata
€ 11.00
Orecchiette con pesto di rucola e salsiccia

€ 11.00

Tagliolini alla crema di zafferano con salsiccia e burrata
Pasta fresca con funghi Porcini e scaglie di Grana Padano
Zuppa di pasta e fagioli
10.00Gnocchifatti in casa con gorgonzola
€ 9.00
Pasta fresca al ragout bianco e olio tartufato

€ 13.00
€ 13.00

Il classico risotto Milanese€ 11.00
Risotto alla zucca
Spaghetti aglio, olio e peperoncino
Spaghetti alla carbonara

€
€ 12.00
€ 10.00
€ 9.00

€10.00

PRIMI PIATTI MARE
Carbonara di mare

€ 12.00

Paccheri con pesto di rucola, cozze e vongole

€ 12.00

Cicatelli gamberi e zucchine

€ 10.00

Cicatelli patate e cozze

€ 11.00

Spaghetti con pomodorini e gamberoni freschi€ 14.00
Spaghetti alle vongole veraci

€ 11.00

Superscoglio

€ 14.00
SECONDI PIATTI

Involtino di nonna Nenella con polpette

€ 14.00

Frittura imperiale con verdure in pastella

€ 17.00

Branzino fresco alla griglia€ 15.00
Salmone fresco al pepe rosa con spinaci saltati

€ 16.00

Orata in crosta di patate

€ 16.00

Zuppa di pesce del Gargano

€ 17.00

Cotoletta milanese alla primavera

€ 18.00

Tartare di filetto con le sue varianti € 20.00
Filetto di manzo
Tagliata di manzo

€ 20.00

(secondo le vostre preferenze)

(a scelta: rosmarino /rucola e grana)€

18,00

Pollo in tempura con maionese al balsamico

€ 14.00

Straccetti di pollo con fantasia di verdure

€ 13.00

Salsiccia punta di coltello con cime di rapa

€ 14.00

DESSERT
I nostri dolci fatti in casa

€ 6.00

Frutta di stagione
Coperto euro 3,00

-

Acqua euro 3.00

-

Bibite euro 3.00

-

Caffè euro 2.00

