
MENÙ
Il nostro



POCO
AFFAMATI

Focaccia olio evo e rosmarino        4                                             

Focaccia olio evo e rosmarino
con patè di fegato                   6                                        

Bruschetta con pane fatto
in casa, pomodoro fresco                  
e basilico                           4                                                                 

Tempura di verdure di
stagione con maionese
al pistacchio                        7

Polpetta di patate, guanciale e 
tartufo con fonduta di taleggio     9                





LE
PALE

Torretta
Patate, guanciale, taleggio e tartufo    10 

Bufala                                                       
Tre pomodori, bufala campana e basilico   8

Polipo
Nero di seppia, pomodoro, polipo in
doppia cottura, paprika fumé, olive
taggiasche e stracciatella               9
                                                                                         

Cantabrico
Nero di seppia, zucchine, peperone                                                         
crusco, alici del Cantabrico, fiori
di zucca e crema di bufala campana       10
                                                                         

Baciata
Doppio impasto, cicoria, salsiccia
e pecorino di Norcia                    8                
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LE
PALE

Mortadella
Fior di latte di Agerola, mortadella 
IGPBologna, crema di pistacchio
e stracciatella                        10

Oca
Fior di latte di Agerola, pomodorini
confit, petto d’oca affumicato e
pecorino romano                       10

Ciauscolo
Fior di latte di Agerola, ciauscolo, 
peperoni, cipolla di Cannara, aglio,
olio e peperoncino                     10              
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PIATTI
FORTI

Pizza fritta al nero di seppia
con tartare di gamberoni, gin
e lime                               9

Carpaccio di manzo, rucola,
bufala liquida e tartufo            10

Parmigiana espressa di stagione
Varia a seconda della stagionalità        8 

Selezione di salumi IGP             10                                                             

Selezione di formaggi DOP           12                                                         

Selezione di salumi IGP
e formaggi DOP                      17
                


