... di Stagione ...
Antipasti
 Gamberi piccanti al miele

€ 11.00

 Insalata di mare tiepida

€ 14.00

 Polpo arrosto con verdure e ortaggi di primavera

€ 15.00

 Fiori di zucca fritti ripieni di mozzarella di
bufala e alici

€ 8.00

 Antipasto di mare al “Buio” (quattro assaggi di

€ 20.00

antipasti di mare in base al pescato del giorno)

 Foccaccina al nero di seppie calda farcita con
mozzarella di bufala, gamberi e salmone
gratinati al forno

€ 9.00

 Crudo di branzino con finocchi marinati e
sorbetto agli agrumi

€ 11.00

Primi piatti
 Tagliolini verdi al Culatello di Zibello

€ 11.00

 Gnocchi allo zafferano con zucchine,
capesante e aneto

€ 13.00

 Tortelli con radicchio e provola

€ 11.00

 Tortelli di erbetta

€ 10.00

 Tagliatelle fresche con burrata e gamberi

€ 13.00

 Riso Venere saltato con ortaggi,
legumi e frutti di mare

€ 13.00

 Linguine di Gragnano con tonno, olive, capperi
e scaglie di pecorino

€ 11.00

Le paste fresche, dolci e tutto quello che è di riportato sulla
carta sono di nostra produzione

... di Stagione ...
Secondi piatti
 Battuta di manzo “Black Angus” al coltello
con burratina di Andria IGP
 Bistecca di cavallo con spinaci al vapore

€ 13.00

 Tagliata di Black Angus con polentina
arrostita e spinaci (ripassati in padella)

€ 16.00

 Bocconcini di tonno alla paprika dolce,
asparagi e burrata di bufala

€ 15.00

 Filetto di orata al forno con catalogna
all’olio Evo

€ 15.00

 Tagliata di tonno al sesamo nero, finocchi,
mele e zenzero

€ 16.00

 Millefoglie di branzino al forno
con patate e asparagi
 Fritto misto di pesce

€ 15.00

 Filetto di salmone alla senape, asparagi,
mimosa d’uovo e salsa aioli

€ 15.00

€ 16.00

€ 14.00

Piatti unici
Caprese speciale

(€ 15.00)

Pomodoro,
mozz. di bufala,
olive e origano
Proscitt
o Crudo
S. Ilario

Marinaro
Riso
Nero

Vegetariano (€ 14.00)
Verdure cotte e
verdure alla griglia

Tortino di
verdure e
mozz di
bufala

(€ 15.00)

Spiedino di
pesce

