
CUCINA

TIRAMISÙ ESPRESSO 5

CHEESECAKE AL CARAMELLO SALATO 6

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO 6

LA CROSTATINA  6
Crostatina fatta in casa, crema pasticciera, 
frutta fresca di stagione

IL SEMIFREDDO  7
Semifreddo alla vaniglia con cuore di pesche e 
albicocche aromatizzate al timo, gel al mango, 
polvere di liquirizia 

DELIZIA GRECA  6
Spuma di yogurt greco, salsa alla ciliegia, 
crumble al cacao, corallo alla menta

TAGLIATA DI FRUTTA 5

ANTIPASTI

PRIMI

In questo locale il pesce e i prodotti destinati ad essere 
consumati crudi o praticamente crudi sono stati sottoposti 
a trattamento di bonifica preventiva  conforme alle 
prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, 
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

In caso di allergie o intolleranze alimentari, si prega di 
avvisare il personale di servizio.

I prodotti contrassegnati dall’ “*”potrebbero essere congelati, 
in base alla reperibilità sul mercato. Chiedere allo staff per 
maggiori informazioni.

ALICI DORATE  10
Frittura di Aliciotti locali e maionese al lime 
montata a mano

POLPETTE DI BOLLITO  10
Tradizionali polpette di bollito di manzo, salsa 
verde, senape al miele e salsa di pomodorino 
infornato
TARTARE DI GAMBERO ROSSO  15
Battuta al coltello di gambero rosso*  
Mazara del Vallo, profumo d’arancia, sesamo 
nero, croccante di pane

TARTARE DI CHIANINA  12
Battuta al coltello di polpa di chianina, 
stracciatella pugliese, capperi fritti, cialda 
croccante al parmigiano

SELEZIONE DI FORMAGGI  12
Selezione di formaggi, miele, frutta secca

SPAGHETTO AL RICCIO DI MARE  15
Spaghetto “Luigi Verrigni” mantecato con aglio, 
olio e peperoncino, polpa di riccio di mare 
Mediterraneo “Erismar”, pane croccante al 
finocchietto selvatico

LA CARBONARA  11
Rigatone al torchio “ Luigi Verrigni “, uova KM 0 
bio, guanciale amatriciano DOC, pecorino 
romano DOP stagionato 12 mesi

RAGÙ D’ANATRA  12
Fettuccina spessa mantecata al ragù d’anatra, 
pecorino DOP,  polvere di olive nere

RAGÙ DI MARE  15
Mezzo pacchero al ragù di mare, crema di 
melanzana bruciata, asparago di mare

IL RAVIOLO  12
Ravioli ripieni di burrata e ricotta mantecati con 
burro al tartufo nero estivo, salsa al pomodorino 
infornato, basilico croccante

ALICI E SOMMACCO  13
Linguina “Luigi Verrigini” mantecata con aglio, 
olio e peperoncino, colatura di alici di Cetara, 
polvere di Sommacco Siciliano

SECONDI
ANATRA IN AGRODOLCE  16
Petto d’anatra muta rosticciato e glassato con 
salsa agrodolce, wok di verdure saltate in padella

IL CALAMARO  16
Calamaro ripieno di riso al nero di seppia e 
agrumi, crema di taccole e menta, prosciutto 
crudo croccante 

SALMONE ROSTICCIATO  18
Trancio di salmone “ Loch Fyne” rosticciato, crema 
di avocado, verza rossa marinata, salsa yogurt 
e cetriolo 

IL CONTROFILETTO DI MANZO  19
Tagliata di controfiletto di scottona dry aged, 
patate alla paprika dolce, panna acida 
aromatizzata al rosmarino

TATAKI DI TONNO 15
Tagliata di tonno scottata, sesamo nero, caponata 
di melanzane

MAIALINO  14 
Filetto di maialino da latte lardellato, crema di 
pecorino, fiocchi di cicoria ripassata

CONTORNI
PATATAS BRAVAS  4.5
CICORIA  5

DOLCI

EDIZIONE 09

LA SEPPIA  12
Tagliatelle di seppia cotta a bassa temperatura, 
gazpacho di albicocca, chips di rapa rossa, 
salicornia 

CAPONATA  5
CESTINO DI PANE  3


