
ISTINTO

Inganno perfetto
Ostrica, yogurt (1-3-4-7-14)

Mare d’inverno
Sgombro affumicato, carciofi, rosmarino (4-7)

Da Bari a Lecce
Cozze, fagioli, tria (1-4-14)

Ù gnore
Risotto, seppia di Porto Santo Spirito, nero, lampone piccante (1-4-7-14)

A pesca con lo Chef
Pescato giornaliero, ortaggi, arancia amara (4-14)

È sempre domenica
Cocco, cioccolato fondente, lime salato (1-3-5-7-8)

CONTAMINAZIONE

Melanzana a modo mio
Cappuccino di melanzana, melanzana sott’olio, olive (1-7)

Insalata di carne fredda, tiepida
Bollito, frutti di bosco, zabaione al tartufo, fondo di manzo (3-6-7-9)

Risotto in stile anni ’90
Mascarpone, cipolline all’aceto caramellate, ragù di fegato (1-7)

Il piatto che non ti aspetti
Orecchiette al pomodoro (tre tipologie di pomodoro, cacioricotta, ghiavulicchiu) (1-7)

Guancia tra Oriente e Occidente
Guancia di manzo bbq al wasabi, prezzemolo (1-3-6-8-9-10)

È sempre domenica
Cannella, mela verde, pinoli, caffè (1-3-5-7-8)

€ 75,00 (Wine Pairing € 30,00)

TRA CARNI E PESCI 8 portate
Un connubio di piatti dalle due degustazioni a ispirazione dello Chef

€ 90 (Wine Pairing € 40,00)

FULL IMMERSION 10 portate a mano libera

€ 120 (Wine Pairing € 50,00)

Scusate se a volte potremmo dirvi di no, ma è per salvaguardare la freschezza del prodotto.

Lo Chef e il sommelier consigliano l’abbinamento del vino ad ogni portata, 
affinché la vostra esperienza sia più completa.

I menù degustazione vengono serviti per tutto il tavolo.
Prodotti sottoposti ad abbattimento di temperatura -18 °C.



LE NOSTRE PROPOSTE E I CLASSICI ALLA CARTA

Insalata di carne fredda, tiepida
Bollito, frutti di bosco, zabaione al tartufo, fondo di manzo (3-6-7-9)

€ 25,00

Un allievo in viaggio
Seppia di Porto Santo Spirito, zuppa, caviale, cacioricotta (2-4-7-14)

€ 27,00

L’Angidde
Anguilla, spinaci, tartufo, caramello d’anguilla (4)

€ 26,00

In pignata
Tortello di polpo in pignata, patata, yuzu (1-3-4-7-14)

€ 25,00

Il piatto che non ti aspetti
Orecchiette al pomodoro (tre tipologie di pomodoro, cacioricotta, ghiavulicchiu) (1-7)

€ 21,00

Risotto Dissapore 2018
Risotto, burro di alici del Cantabrico, soia, tartare di pesce, formaggio dei poveri (1-2-4-6-7-14)

€ 25,00

Piccione alla maniera mia
Piccione, guanciale, ribes rosso, nocciola (5-7-8)

€ 27,00

Guancia tra Oriente e Occidente
Guancia di manzo bbq al wasabi, prezzemolo (1-3-6-8-9-10)

€ 25,00

Pancetta H56 anno 2018
Pancetta cotta 56 ore, caramello salato, frutta, scarola (7)

€ 24,00

DESSERT

Mandorla +4
4 lavorazioni della mandorla di Toritto (1-3-5-7-8)

€ 18,00

È sempre domenica
Cocco, cioccolato fondente, lime salato (1-3-5-7-8)

€ 18,00

È sempre domenica
Cannella, mela verde, pinoli, caffè (1-3-5-7-8)

€ 18,00

Selezione di formaggi (7)

€ 20,00

Vi auguriamo una buona esperienza

Manager Director Franca Parianò
Maître Sommelier Carlo Melcarne

Executive Chef Andrea Catalano
Sous Chef Nicola Pinto


