
Il pesce può variare in base alla disponibilità
* Per un tavolo maggiore di 4 persone si possono effettuare massimo 2 scelte diverse di primi e di secondi

Donats Calvi bretzel
(salsiccia di vitello macelleria Calvi, cetriolo marinato fritto, salsa gouda) €  16,00 da 1 a 14

La Minipala di Nunzio
Pizza in Pala con semola rimacinata e tipo 1, 24 ore, con solo lievito madre,
pancia di maiale cotta nel miele bio, cacio e pepe, cavolo rosso marinato

€  16,00 da 1 a 14

Primi Piatti
*Sedanino Turanico integrale, ragù di polpo, cicerchia, rucola liquida

*Cavatellino, fungo cardoncello, mandorla tostata, zafferano

*Lingotto (assassina), burrata liquida

*Spaghetto integrale, scalogno fondente, mazzancolla, carciofo fritto

€  16,00

€  13,00

€  13,00

€  16,00

da 1 a 14

da 1 a 14

da 1 a 14

da 1 a 14

Secondi Piatti
*Brisket, il suo fondo, salsa di ostriche, nocciola

*Baccalà, crema di zucca, semi di zucca, funghi shitake

*Anatra, birra scotch ale, salsa al pimento, ciliegie di conserva

*Pescatrice, mortadella, gremolada, polvere di capperi

€  18,00

€  18,00

€  18,00

€  18,00

da 1 a 14

da 1 a 14

da 1 a 14

da 1 a 14

Antipasti
Antipasto 4 portate di terra (minimo per 2 persone)

Antipasto 4 portate di mare cotto* (minimo per 2 persone)

€  12,00

€   15,00

a persona

a persona

da 1 a 14

da 1 a 14

Allergeni

5 portate al buio
Sceglie lo chef, voi ci comunicate le eventuali allergie o intolleranze 
e se preferite il menù di mare o terra

€  45,00

€   55,00
(Bevande escluse) 
Menù valido dal martedì al venerdì per tutto il tavolo max 8 persone

Menù di terra

Menù di mare



Dessert

brioche al licoli di kefir, cremoso al caramello, arachide salato sabbiato,
panna alla vaniglia (senza lattosio)

Apple-Mule

Arancino o Arancina? A voi il dilemma...
cuore di pistacchio e pistacchio tostato di Stigliano (senza glutine)

Pera, lino, cioccolato amaro
(senza glutine e lattosio)

€  8,00

€  10,00

€  8,00

€  8,00

da 1-14

da 1-14

da 1-14

da 1-14

Allergeni

Per creare un buon dolce abbiamo bisogno di una mente riposata, 
ma l’unione, la squadra, la tenacia e la perseveranza ha portato
semplici ragazzi a poter realizzare una carta dolci che vi divertirà. 

Nunzio, Vincenzo, Donato.


