


Aperitivo 
chiacchiera e baccalà mantecato, chips di gambero e paprika, oliva ascola-
na, focaccina ai cereali e pomodorino, bignè di Parmigiano Reggiano 24 
mesi e riccio. Immancabili le bollicine     
allergeni (1,2,4,8,10)

Frutti di mare crudi 
Ostriche, cozze pelose, noci bianche, gambero rosso e scampo 
Serviti con burro blinis, cipolla rossa marinata all’aceto di mele
allergeni (1,2,3,7,14)

Ricci di mare 
12 pezzi
allergeni (14)

Trilogia di marinati
Pesce spada ai frutti rossi, spigola al gin e limone, ricciola, lattuga ed erbette
allergeni (1,2,4)

Tartare di tonno rosso winter edition
Tonno rosso bluefish, pancia di maiale, banana e carbonara
allergeni (4,3)

Sashimi di salmone winter edition
Sashimi di salmone, crema di rapa bianca, gorgonzola, mele verdi e senape
allergeni (4,7,10)

Lo scampo barbecue
Crudo di Scampo, cialda di riso venere, barbabietola arcobaleno, 
salsa barbecue homemade 
allergeni (2,10,12)

Capasanta 
Capasante tiepide, guanciale croccante, sedano rapa e pompelmo rosa
allergeni (1,9,14)

Polpo 
Polpo glassato con spuma all’n’duja, frutti rossi e patata allo zenzero 
allergeni (6,14)

Come una volta
Insalatina di mare, spinaci, carciofo e salsa mugnaia
allergeni (2,4,14)

Baccalà 
Cuore di filetto di baccalà, pomodoro locale e olive nere leccine
allergeni (4)

Dall’orto
Millefoglie di zucca e patata, crema di stracchino
allergeni (7)

Maialino
Bocconcino di maialino iberico glassato con patata acidula
allergeni (7,9)
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Coperto  € 3

Ricce
Ricce, vongole, conserva di pomodoro, pesto di broccoli
allergeni (1,7,14)

XL 
Orecchiette XL, cime di rapa, seppie, polvere di tarallo
allergeni (1,7,14)

Tubettoni
Tubettoni cozze, caciocavallo podolico, crema di cannellini
allergeni (1,7,14)

Spaghettone e ricci 
Spaghettone alla polpa di riccio e salsa al prezzemolo
allergeni (1,14)

Spaghettone e gamberi
Spaghettone, aglio e olio, crudo di gambero rosso, burrata andriese      
allergeni (1,2,7)

Tortello
Tortello ai crostacei con zuppa di pesce e acciuga
allergeni (1,2,3,4,14)

Cappellaccio
Cappellaccio di burratina andriese e pomodorino con maialetto e pistacchio
allergeni (1,3,7)
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Elenco allergeni

01 - Cereali contenuti nel glutine:  grano, segale, orzo, avena, farro, kamut. 02 - Crostacei e prodotti a base di crosta
cei. 03- Uova e prodotti a base di uova. 04 - Pesce e prodotti della pesca. 05 - Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
06 - Soia e prodotti a base di soia. 07 - Latte e prodotti a base di latte. 08 - Frutta a guscio e i loro prodotti. 09 - 
Sedano e prodotti a base di sedano. 10 - Senape e prodotti a base di senape. 11 - Semi di sesamo e prodotti a base 
di semi di sesamo. 12 - Anidride solforosa e solfiti 13 - Lupini e prodotti a base di lupini. 14 - Molluschi e prodotti a 
base di molluschi.

* In alcuni mesi dell’anno il prodotto potrebbe essere congelato

Pescato del giorno
Ogni giorno fresco sceglilo dal nostro banco freddo
allergeni (2,4,14)

Fritturina
La tradizionale frittura di pesce pugliese senza spine
allergeni (1,2,4)

Rombo
Filetto di rombo con finocchio e liquirizia
allergeni (4)

Pescatrice
Pescatrice marinata, nocciola e cavolfiore
allergeni (4,8)

Galletto
Galletto alla diavola con millefoglie di patata e spinaci
allergeni (1,7)

Manzo
Costine di manzo glassate con pommes fondant e cipolla marinata
allergeni (8,9) 

al kg. € 55,00  
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MENÙ DEGUSTAZIONE  6 PORTATE 

SASHIMI DI SALMONE CREMA DI RAPA BIANCA E GORGONZOLA, MELA VERDE E SENAPE (4-7-10) 

POLPO GLASSATO CON SPUMA ALL’N’DUJA, FRUTTI ROSSI E PATATE ALLO ZENZERO (6,14)

RICCE VONGOLE, CONSERVA DI POMODORO E PESTO DI BROCCOLI (1-7-14) 

PESCATRICE MARINATA NOCCIOLE E CAVOLFIORE (4-8)

GHIACCIATO ARTIGIANALE DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 

PICCOLA PASTICCERIA (1-3-7-8)

BEVANDE ESCLUSE. € 65,00

MENÙ DEGUSTAZIONE  7 PORTATE 

TARTARE DI TONNO ROSSO BLUE FISH, PANCIA DI MAIALE,BANANA E CARBONARA  (3-4-6) 

CAPESANTE TIEPIDE,GUANCIALE CON SEDANO RAPA E POMPELMO  (1,9,14) 

MILLEFOGLIE DI ZUCCA E PATATE ,CREMA DI STRACCHINO  (7)

SPAGHETTONE AGLIO E OLIO, CRUDO DI GAMBERO ROSSO, BURRATA ANDRIESE (1-2-7)

 
ORECCHIETTA XL CIME DI RAPA ,SEPPIE E POLVERE DI TARALLO. (1-7-14)

 
FILETTO DI ROMBO CON CREMA DI FINOCCHIO E LIQUIRIZIA. (4)

GHIACCIATO ARTIGIANALE DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE.

PROFITTEROL MASCARPONE E CAFFÈ. (1-8)

BEVANDE ESCLUSE. € 75,00





Il gusto del tartufo



OCCHIO DI BUE
Uovo di giornata, 
spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi
more selvatiche
Allergeni (1,3,7) 
15,00

MANTECATO AD HOC
Tagliolini ruvidi trafilati al bronzo, 
Vellutata di arrOsto di vitello
Allergeni (1,3,)

20,00

PUNTE GLASSATE
Costine di manzo nazionale cbt, 
glassa home made
pommes fondant
Allergeni (7)

20,00

GOLOSO
Profitterol
crema al mascarpone
caffè
Allergeni ( 1,3,7 )

9,00

AGGIUNGI IL TARTUFO
Tartufo bianco di Alba
15,00 al gr.

Scopri il gusto 

a�iungendo il tartufo



DEGUSTAZIONE:

OCCHIO DI BUE
MANTECATO AD HOC
PUNTE GLASSATE
GOLOSO

TARTUFO per ogni portata

120

Elenco allergeni

01 - Cereali contenuti nel glutine:  grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut. 02 - Crostacei e prodotti a base di crosta
cei. 03- Uova e prodotti a base di uova. 04 - Pesce e prodotti 
della pesca. 05 - Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
06 - Soia e prodotti a base di soia. 07 - Latte e prodotti a 
base di latte. 08 - Frutta a guscio e i loro prodotti. 09 - 
Sedano e prodotti a base di sedano. 10 - Senape e prodotti 
a base di senape. 11 - Semi di sesamo e prodotti a base 
di semi di sesamo. 12 - Anidride solforosa e solfiti 13 - Lupini 
e prodotti a base di lupini. 14 - Molluschi e prodotti a 
base di molluschi.





Menu dolci



OCCHIO DI BUE
Uovo di giornata, 
spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi
more selvatiche
Allergeni (1,3,7) 
15,00

MANTECATO AD HOC
Tagliolini ruvidi trafilati al bronzo, 
Vellutata di arrOsto di vitello
Allergeni (1,3,)

20,00

PUNTE GLASSATE
Costine di manzo nazionale cbt, 
glassa home made
pommes fondant
Allergeni (7)

20,00

GOLOSO
Profitterol
crema al mascarpone
caffè
Allergeni ( 1,3,7 )

9,00

AGGIUNGI IL TARTUFO
Tartufo bianco di Alba
15,00 al gr.

Scopri il gusto 

a�iungendo il tartufo



DEGUSTAZIONE:

OCCHIO DI BUE
MANTECATO AD HOC
PUNTE GLASSATE
GOLOSO

TARTUFO per ogni portata

120

Elenco allergeni

01 - Cereali contenuti nel glutine:  grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut. 02 - Crostacei e prodotti a base di crosta
cei. 03- Uova e prodotti a base di uova. 04 - Pesce e prodotti 
della pesca. 05 - Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
06 - Soia e prodotti a base di soia. 07 - Latte e prodotti a 
base di latte. 08 - Frutta a guscio e i loro prodotti. 09 - 
Sedano e prodotti a base di sedano. 10 - Senape e prodotti 
a base di senape. 11 - Semi di sesamo e prodotti a base 
di semi di sesamo. 12 - Anidride solforosa e solfiti 13 - Lupini 
e prodotti a base di lupini. 14 - Molluschi e prodotti a 
base di molluschi.




