Per cominciare
trota marinata,
insalatina di frutti di bosco e mandorle
(marinated trout, mixed berries and almond salad)
15
baccalà mantecato
peperone arrosto e la sua crema
(creamed cod roasted pepper and its cream)
15
polpo profumato alla menta,
ceci e rucola
(octopus scented with mint, chickpeas and rocket)
15
involtini di pesce spada alla siciliana
su crema fredda di nocchi
(sword sh rolls on cold fennel cream)
16
CRUDO D’OSVALDO leggermente affumicato
con chi ripieni al gorgonzola pannaverde
(raw ham lightly smoked with gs stuffed with gorgonzola cheese)
16
LE noir de bigorre JAMBON
con burro di malga alle erbe e pane di segale
(LE noir de bigorre JAMBON with herb butter and rye bread)
20

I nostri taglieri e le nostre selezioni di formaggi
Tagliere di salumi artigianali
22
Selezione di formaggi con confetture e miele
(selection of Italian cheeses with jams and honey)
18
tagliere misto con affettati e selezione di formaggi
(chopping board of cold cuts and Italian cheeses)
26
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(chopping board of cold cuts selected by pregiate carni butcher)

Primi piatti
Spaghetti alla chitarra di gragnano con crema di pecorino,
guanciale croccante e tartufo nero estivo
(Spaghetti from gragnano with pecorino cream,
crispy bacon and black truf e)

15
Riso carnaroli agricola Osenga
mantecato con melanzane e stracciatella affumicata
(Carnaroli rice with aubergines and smoked stracciatella)
13
ravioli ripieni di baccalà
gazpacho e cipolla caramellata
(ravioli stuffed with cod gazpacho and caramelized onion)
15
tagliolini al nero di seppia,
calamaro e pomodorini con t
(tagliolini with cuttle sh ink, squid and con t cherry tomatoes)
16
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mezze maniche con pesto di pistacchi,
tonno crudo e scorza di lime
(maccheroni with pistachio pesto, raw tuna and lime zest)
16

Fiorentina della Macelleria “pregiate Carni Piemontesi”
(t-bone steak)
7€/hg pezzata rossa
8€/hg fassona
Costoletta di vitello alla milanese con rucola e pomodori
(veal cutlet with rocket salad and tomatoes)
28
tartara di fassone della Macelleria “pregiate Carni Piemontesi”
condita con cipollotto, capperi, senape, olio evo e limone
con panzanella
(tartare with spring onion, capers, mustard, extra virgin olive oil and lemon)
22
letto di maialino al punto rosa,
salsa tonnata e peperoni marinati
(pork llet with tuna sauce and marinated peppers)
18

*

calamaro scottato, pomodoro, cipollotto fresco, lime,
briciole di pane e capperi in ore
(seared squid , tomato, fresh onion, lime, bread crumbs and capers in bloom)
24
corba rossa del Gargano
con caponata di melanzane
(red corba of the Gargano with aubergine caponata)
26
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burrata con frisella,
pomodori con t e basilico
(burrata with frisella, con t tomatoes and basil)
15
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secondi piatti

i nostri dolci
millefoglie di pasta llo
con chi e crema chantilly
(millefeuille with gs and chantilly cream)
8
Con calice di vino di visciola
14
semifreddo al pistacchio
con crema al caffè
(Pistachio semifreddo with coffee cream)
8
Con calice di vino liquoroso
13
mousse di cioccolato bianco
con pesche al passito
(white chocolate mousse with peaches)
8
Con calice di PASSITO DI PANTELLERIA
15
il nostro tiramisù
(our tiramisu)
8
Con calice di banyuls
15
cheesecake al caramello
(caramel cheesecake)
8
con calice di picolit
14
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BUONO COME IL PANE
il pane che abbiamo scelto di servire è prodotto
dal pani cio slow bread
CHE utilizza solo farine integrali e grani antichi
con lievito madre.
lE FOCACCE e il pane guttiau li facciamo noi.

