
cad. 4,5       

cad. 4,5       

cad. 4,5       

cad. 4,0       

cad. 4,0       

Ostriche Sardegna                                                                       

Gamberi blu                                                                               

Gamberi viola                                                                            

Gamberi rossi                                                                             

Scampi Sicilia                                                                            

Naturalismo

Tartare di salmone alla scapece                                                                            11,0     

Tartare di ricciola con granella di pistacchio 12,0     

Vitello tonnato destrutturato 14,0     

Tartare di gambero rosso con spuma di mozzarella e pomodorini confit 16,0     

Crema soffice di patate con polvere di crudo, spinacino e olio affumicato 10,0     

Burratina d'Andria con gazpacho di pomodoro 10,0     

Sembra una zuppa di polpo e cozze 13,0     

Gateau di baccalà 11,0     

Scampi Sicilia                                                                            

Cubismo

Arte povera

Astrattismo

Plateau "fattelo tu" Sconto 10 pz 10% - 20 pz 15% - 30 pz 20% incluse tartare



12,0

15,0

17,0Trofiette di pasta fresca con fave, vongole, cozze, calamari e crostacei

Spaghetti con vongole veraci

Barocco

Pop Art
Spaghetti ai tre pomodori e basilico

21,0

17,0

16,0

13,0

Risotto alla zucca con lardo di calamari, nero di seppia e sale maldon

Tagliatelle fatte in casa con crema di porri, pecorino romano e germogli di soia

e bottarga di muggine

Impressionismo

Linguine con astice, fiori di zucca e zafferano

Linguine integrali con salsa al limone, crema di crostacei, tartare di scampi



18,0     

22,0     

19,0     

Rinascimento
Filetto di branzino con carciofi, carciofi e carciofi

Naif
Guancia di manzo alla genovese con fonduta al pecorino

Coscia d'anatra confit, fois gras e lamponi

18,0     

20,0     

19,0     

18,0     

11,0

12,0

11,0

11,0

Natura morta
Cesar salad - (Lattughino, radicchio, rucola, olive, ciccioli d'anatra, pollo arrosto e scaglie di grana)

Gallurese - (Lattughino, spinacino, arance, sedano, green beens, aneto, gamberi e bottarga)

Greca - (Spinacino, rucola, lattughino, pomodorini, cetrioli, olive, friggitelli e feta)

Mille e una notte - (Rucola, pomodorini, ceci, prezzemolo, cipolla, cetriolini, quinoa, sgombro) 

Bocconcini di tonno scottato, con crema di zucca, stracciatella 
d'Andria, paprica e alloro

Salmone al forno con spuma di patate, friggitelli e germogli di piselli

Filetto di rombo con patate e pistacchio

Liberty
Filetto di ricciola su salsa di mandorle e aceto con chips di patate viola


