ANTIPASTI
- Salmone marinato, spuma di formaggio caprino al curry e
polvere di tarallo

€ 8,50

- Roll di gamberi ripieno di alga dulse, ristretto di aceto di mele,
sesamo tostato e crostino al nero di seppia

€ 9,00

- Tartare di manzo, sale affumicato, crema di olive dolci e
crudo di funghi

€ 8,50

- Mozzarella in carrozza, semi di canapa e
salsa verde

-Vegetariano-

€ 7,50

-Vegano-

€ 8,00

- Spianata di ceci, tofu al basilico e broccoli
- Selezione di salumi e formaggi delle Puglie

€ 12,00

- Crudo di mare a porzione (solo su ordinazione)

€ 12,00

Coperto € 3,00 / Acqua € 2,00 / Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta e Sprite in vetro 33 cl € 2,00
Gli ingredienti ed i prodotti impiegati nelle preparazioni sono sempre
della massima freschezza e della migliore qualità.
A garanzia dell’igiene e della salubrità di quelli soggetti ad alterazione, provvediamo
(se necessario) ad una temporanea conservazione in freezer o all’ acquisto di un prodotto
surgelato di alta qualità.

PRIMI PIATTI
- Orecchiette, essenza di capperi, baccalà marinato, zenzero e
pomodorino infornato

€ 9,00

- Penne rigate, stracciatella, seppie, caffè e
basilico

€ 9,00

- Lasagnetta verde, ragù bianco di vitello al rosmarino e
funghi arrostiti

€ 9,00

- Cappellacci ripieni di zucca, burro, salvia e liquirizia

-Vegetariano-

€ 8,00

- Troccoli mantecati con crema di olive, cime e
mollica tostata al peperoncino

-Vegano-

- Zuppa di pesce (solo su ordinazione)

€ 8,00
€ 12,00

Coperto € 3,00 / Acqua € 2,00 / Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta e Sprite in vetro 33 cl € 2,00
Gli ingredienti ed i prodotti impiegati nelle preparazioni sono sempre
della massima freschezza e della migliore qualità.
A garanzia dell’igiene e della salubrità di quelli soggetti ad alterazione, provvediamo
(se necessario) ad una temporanea conservazione in freezer o all’ acquisto di un prodotto surgelato
di alta qualità.

SECONDI PIATTI
- Gamberoni alla brace, funghi, salvia e zafferano

€ 13,00

- Baccalà al vapore, verdure in agrodolce e
centrifugato di rapa rossa

€ 12,00

- Lonza di maiale ripiena ed affumicata, salsa al caffè

€ 12,00

- Straccetti di manzo, emulsione di pomodoro, rucola e
caciocavallo

€ 13,00

- Wurstel di seitan, crauti e salsa barbecue

-Vegano-

€ 11,00

- Pescato del giorno (solo su ordinazione)prezzo/kg € 35,00/€ 45,00

Coperto € 3,00 / Acqua € 2,00 / Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta e Sprite in vetro 33 cl € 2,00
Gli ingredienti ed i prodotti impiegati nelle preparazioni sono sempre
della massima freschezza e della migliore qualità.
A garanzia dell’igiene e della salubrità di quelli soggetti ad alterazione, provvediamo (se
necessario) ad una temporanea conservazione in freezer o all’ acquisto di un prodotto
surgelato di alta qualità.

DOLCI
- Panna cotta al macis e salsa di vino bianco agli agrumi

€ 5,50

- Il…aria is back!!!

€ 5,50

- Torta al cioccolato, birra e camomilla

€ 5,50

- Babà al moscato di Trani, crema all’anice e

pere candite

€ 5,50

- Tagliata di frutta di stagione, sorbetto e

crumble veg allo zenzero

-Vegano-

€ 5,50

Coperto € 3,00 / Acqua € 2,00 / Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta e Sprite in vetro 33 cl € 2,00
Gli ingredienti ed i prodotti impiegati nelle preparazioni sono sempre
della massima freschezza e della migliore qualità.
A garanzia dell’igiene e della salubrità di quelli soggetti ad alterazione, provvediamo (se
necessario) ad una temporanea conservazione in freezer o all’ acquisto di un prodotto
surgelato di alta qualità.

MENU DEGUSTAZIONE
Antipasto
Primo piatto
Secondo piatto
Dessert
€ 25,00

(coperto, acqua ed un calice di vino)

€ 35,00

con Percorso Enologico

(coperto, acqua ed un calice di Vino abbinato per ogni portata)

