
À

a n t i p a s t e r i a

       
     
                                        

 

 

 

PROSCIUTTO CRUDO                                  6
alla barese condito con olio e pepe

*CAPRESE                                                         7
con mozzarella di bufala campana e datterino rosso

*SUPPLI’ ALLA ROMANA                                    3

*TIGELLE E SQUACQUERONE                      4

PAPPA AL POMODORO                             6

FOCACCIA E MORTADELLA                         5

*CARPACCIO DI BRESAOLA                        7.5
punta d'anca con scaglie di pecorino stagionato, 
emulsione di limone e songino

*CARPACCIO DI CARNE SALADA               9
trentina con emulsione di arancia, pepe nero 
e basilico tritato

MORTADELLA E PORCHETTA                 6
alla piastra                 

taglieri

                                                                                     X 1          X 2 

       *Selezione di salumi e formaggi    10        18

       Selezione di  salumi tipici italiani       8         16

      Selezione di salami                         8          15

      *Selezione di formaggi a pasta           8          15
      morbida e latticini  

      *Selezione di formaggi stagionati        10            18

      Tris di carpacci del giorno                       10            \\ 
      del nostro salumiere   
 

Italiani DOC
Sempre accompagnati da una nostra selezione
 di confetture e della scrocchiarella fatta in casa 

b r u s c h e t t o n i

   

 

 

*ALTAMURA                                                 8
Crema di caciocavallo, mortadella, granella di 
pistacchio, basilico fresco pomodori confit

*LOCOROTONDO                                      8                                    
Crema di carciofi, capocollo di Martina Franca, 
pomodori e stracciatella

                                                                            *PUTIGNANO                                               8
Ragù alla barese, fiordilatte barese, tritato di 
brasciola, prezzemolo 

p i n s e  r o m a n e

*TESTACCIO                                                                       10
Prosciutto crudo di Parma DOP, squacquerone, pomodoro 
datterino rosso, gocce di pesto di rucola

*TRASTEVERE                                                                   10
Salame dolce italiano, crema di gorgonzola, noci tritate, spinacino 
in foglie, datterino giallo

*MONTI                                                                                 10
Bresaola punta d’anca, burratine pugliesi, pomodorini confit, 
basilico in foglie, Grana Padano a scaglie

INTOLLERANZE O ALLERGIE ? INFORMA IL PERSONALE



i n s a l a t e

CLOROFILLA                                                                 7.5
Songino, avocado, rucola, cetriolo, salame di Norcia e 
citronette

LA SICILIANA                                                                8.5                                                        
Carpaccio di pesce spada, insalata riccia, olive nere, 
melanzane arrosto e songino

*LA GRECA                                                                   6.5                                                         
Pomodori, olive nere, feta, cipolla rossa, cetriolo, 
salsa tzatziki, tonno

*CAESAR SALAD                                                         8.5                                                             
Uovo, parmigiano a scaglie, salsa worcestershire, insalata 
riccia, pollo, bacon

*BOSCAIOLA                                                                 7.5                                                         
Funghi freschi, rucola, radicchio, pecorino a scaglie, 
capocollo croccante, noci, farro

p o k e

i panini dello chef

COPERTO SERALE 1,50

POKE TONNO                                                 12
Riso basmati japan style, tonno, edamame, 
barbabietola, mango

*POKE SALMONE                                         10                                                             
Bulgur, salmone, ravanelli, ceci neri, mango, avocado

*POKE GAMBERI                                     10                                                             
Quinoa, gamberi, arancia a vivo, fagiolini, carota,
verza viola

*POKE POLLO                                                 9                                                            
Farro, pollo, cetriolo, avocado, cipolla 
croccante e edamame 

*FROM BARI                                                                                          8
brasciola al sugo         

*FROM MOLA DI BARI                                                                                                         8
polpo, salsa limonella e insalata fresca                                                                                                                                                                                                                                         

*FROM NAPOLI                                                                                           8
parmigiana napoletana e bufala                                                                    
                                                                                                                          
FROM ARICCIA                                                                                                      8 
porchetta di Ariccia, insalata lattuga romana          
                                                                                                                                          
*FROM NORCIA                                                                                                                    8 
salsiccia di Norcia, scamorza affumicata alla brace, miele di castagno e insalata

*FROM VAL DI CHIANA                                                                                                     8
hamburger di chianina, mozzarella di bufala, pomodorini confit e basilico fresco 
  
  

                                           CON CONTORNO DI CHIPS                                                                                                                        

                                                                                                                                    



i nostri panini

*MARTINESE                                                                                                                                   8                                                                                                                      
Capocollo di Martina Franca, burrata, spalmabile di pomodori secchi e basilico fresco

*U’GNOR                                                                                                                                           10                                                                                                                       
Soppressata di suino nero , caciocavallo grigliato , confettura di cipolle caramellate 
fatta in casa  , pomodori e rucola

*IL MULETTO                                                                                                                                 10                                                                                                                       
Coglioni di mulo, ricotta fresca,  miele di castagno, datterino giallo

*NORCINO                                                                                                                                         9                                                                                                             
Prosciutto di Norcia, fiordilatte, carciofi croccanti, scaglie di pecorino, pomodoro ciliegino

*EMILIANO                                                                                      7.5                                                                                                                      
Mortadella bolognese DOP, squacuerone, songino, pesto di pistacchio artigianale

*PARMIGIANO                                                                                                                                 8        
Prosciutto crudo di Parma, Parmigiano Reggiano, confettura di fichi, datterino giallo

*INSOLITO                                                                                                                               8                                                                                                                         
Coppa piacentina, blu del monferrato, noci, spinacino 

*TOSCANACCIO                                                                                        8     
Finocchiona, sbirro alla Menabrea, melanzane sott'olio, spalmata di  stracchino, 
lattuga romana

*IL PALIO                                                                                                                                         10                                                                                                                      
Salame di cinta senese, carciofo croccante, caciotta fresca

*MARADONA                                                                                                                               7.5                                                                                                                      
Salame Napoli, mozzarella di bufala , pomodorini confit, basilico fresco

*LO SFIZIOSO                                                                                                                                  8                                                                                                                       
Spianata piccante , pallone di Gravina, pomodorini confit, songino

*IL DELIZIOSO                                                                                                                                 8                                                                                                                      
Prosciutto cotto alla brace, spalmabile di pomodori secchi, carciofo croccante, burrata

*IL POLENTONE                                                                                                                              8                                                                                                                      
Speck dell'Alto Adige, tomino alla brace,miele di castagno, noci e pomodorini

*IL FIAMMANTE                                                                                                                           7.5                                                                                                                       
Spianata calabrese dolce, spalmabile di peperoncino, insalata lattuga romana, 
ricotta fresca

POKE TONNO                                                 12
Riso basmati japan style, tonno, edamame, 
barbabietola, mango

*POKE SALMONE                                         10                                                             
Bulgur, salmone, ravanelli, ceci neri, mango, avocado

*POKE GAMBERI                                     10                                                             
Quinoa, gamberi, arancia a vivo, fagiolini, carota,
verza viola

*POKE POLLO                                                 9                                                            
Farro, pollo, cetriolo, avocado, cipolla 
croccante e edamame 

*FROM BARI                                                                                          8
brasciola al sugo         

*FROM MOLA DI BARI                                                                                                         8
polpo, salsa limonella e insalata fresca                                                                                                                                                                                                                                         

*FROM NAPOLI                                                                                           8
parmigiana napoletana e bufala                                                                    
                                                                                                                          
FROM ARICCIA                                                                                                      8 
porchetta di Ariccia, insalata lattuga romana          
                                                                                                                                          
*FROM NORCIA                                                                                                                    8 
salsiccia di Norcia, scamorza affumicata alla brace, miele di castagno e insalata

*FROM VAL DI CHIANA                                                                                                     8
hamburger di chianina, mozzarella di bufala, pomodorini confit e basilico fresco 
  
  

                                           CON CONTORNO DI CHIPS                                                                                                                        

                                                                                                                                    

COPERTO SERALE 1,50



dolci

4

       
     
                                        

 

 

 

P R I M I S E C O N D I

STINCO ALLA VALDOSTANA                             12
Con crostini di polenta

BRASCIOLA                                                                    9                                                           
Con pane pugliese

COTOLETTA ALLA MILANESE                          15                                                            
Con chips di patate fritte

POLPETTE CACIO  E PEPE                                   8                                                            
  
ARROSTICINI D’ABRUZZO                        10
       Con chips di patate

PARMIGIANA DI MELANZANE                            7
alla Napoletana

PESCE SPADA                                                                  12
alla Siciliana

*MEZZE MANICHE ALLA CARBONARA     10

*TONNARELLI CACIO E PEPE                          10

*PRIMO DELLO CHEF  
chiedere al personale di sala         

                                                                              CANNOLO SICILIANO                      
    

TIRAMISÙ ALLA ROMANA                   
                                               

SPORCAMUSS DEL BARESE                

PASTIERA NAPOLETANA                      

CANTUCCI E MOSCATO                        

                                                                             DOLCE DELLO CHEF                                

*MARTINESE                                                                                                                                   8                                                                                                                      
Capocollo di Martina Franca, burrata, spalmabile di pomodori secchi e basilico fresco

*U’GNOR                                                                                                                                           10                                                                                                                       
Soppressata di suino nero , caciocavallo grigliato , confettura di cipolle caramellate 
fatta in casa  , pomodori e rucola

*IL MULETTO                                                                                                                                 10                                                                                                                       
Coglioni di mulo, ricotta fresca,  miele di castagno, datterino giallo

*NORCINO                                                                                                                                         9                                                                                                             
Prosciutto di Norcia, fiordilatte, carciofi croccanti, scaglie di pecorino, pomodoro ciliegino

*EMILIANO                                                                                      7.5                                                                                                                      
Mortadella bolognese DOP, squacuerone, songino, pesto di pistacchio artigianale

*PARMIGIANO                                                                                                                                 8        
Prosciutto crudo di Parma, Parmigiano Reggiano, confettura di fichi, datterino giallo

*INSOLITO                                                                                                                               8                                                                                                                         
Coppa piacentina, blu del monferrato, noci, spinacino 

*TOSCANACCIO                                                                                        8     
Finocchiona, sbirro alla Menabrea, melanzane sott'olio, spalmata di  stracchino, 
lattuga romana

*IL PALIO                                                                                                                                         10                                                                                                                      
Salame di cinta senese, carciofo croccante, caciotta fresca

*MARADONA                                                                                                                               7.5                                                                                                                      
Salame Napoli, mozzarella di bufala , pomodorini confit, basilico fresco

*LO SFIZIOSO                                                                                                                                  8                                                                                                                       
Spianata piccante , pallone di Gravina, pomodorini confit, songino

*IL DELIZIOSO                                                                                                                                 8                                                                                                                      
Prosciutto cotto alla brace, spalmabile di pomodori secchi, carciofo croccante, burrata

*IL POLENTONE                                                                                                                              8                                                                                                                      
Speck dell'Alto Adige, tomino alla brace,miele di castagno, noci e pomodorini

*IL FIAMMANTE                                                                                                                           7.5                                                                                                                       
Spianata calabrese dolce, spalmabile di peperoncino, insalata lattuga romana, 
ricotta fresca

COPERTO SERALE 1,50



allergeni

COPERTO SERALE 1,50

Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze 
alimentari segnalalo al nostro personale e chiedi  pure 
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre   bevande.

Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi

.     

TRATTARSI DI UN PRODOTTO SURGELATO


