– Crudi –

Scampi marinati, arance e polvere di pistacchi 
Polpo alla brace e patate viola
Gamberi rossi sicilia, coulisse di lamponi e aceto balsamico 

21,00
16,00
18,00

Crudo di mare: ostriche, scampi, gamberi rossi,
tonno, salmone e branzino

26,00

Tartare di branzino, pomodorini secchi, capperi,
basilico e olive taggiasche 16,00
Tartare di tonno con verdure croccanti e lime
16,00
Tartare di salmone, avocado, cetriolo e salsa allo yogurt
16,00
Calamaretti scottati, puntarelle e stracciatella di burrata
14,00
Bresaola, rucola, pomodorini e grana 
14,00
Battuta di fassona con maionese alla senape,
tuorlo d’uovo e sale affumicato 
Salumi del territorio con la nostra giardiniera
Selezione di formaggi con mostarde
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16,00
17,00
17,00

– Cucina–

Piovra al vapore, gazpacho di pomodoro e patate viola
Vitello tonnato, capperi, passion fruit e sedano croccante
Soute’ di frutti di mare con crostone
Gambero in tempura, pure di fave e pesto di rucola
Insalata di mare al vapore
Gamberi croccanti, broccoletti al vapore e burratina

18,00
17,00
15,00
19,00
17,00
17,00

Timballo ai fiori di zucca con salsa ai peperoni rossi

Risotto al limone, spezie e gamberi 
Scialatielli ai frutti di mare 
Mezze maniche alla genovese di carne e pecorino romano 
Paccheri di Gragnano con gamberi e pesto di pistacchi 
Spaghettino ayo nero, peperoncino, bottarga e pane ripassato 
Tagliolini mantecati al parmigiano e tartufo nero 
Chitarrino cacio e pepe

15,00
14,00
15,00
13,00
14,00
14,00
19,00
12,00

Rombo alla mugnaia, patate al lime e carote viola
Gran grigliata di pesce

19,00
26,00

Trittico di mare: pesce spada e orata alla griglia,
frittino di calamari e julienne di zucchine
Baccalà fritto su vellutata di zucca
Il nostro pollo alla cacciatora 
Filetto di manzo arrosto, invidia, miele e zenzero 

19,00
17,00
18,00
26,00
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– La Pinseria –
Margherita DOP
pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, basilico e olio EVO

7,00

Regina bufalina
pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana, 

11,00

Ducale
pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte,
gorgonzola e prosciutto cotto

12,00

Delicata
mozzarella fior di latte, salmone affumicato, rucola e pomodorini 

12,00

Montanara
pomodoro San Marzano,mozzarella di bufala, porcini e speck 

12,00

Brontese
mozzarella fior di latte, pesto di pistacchi e mortadella 

11,00

Campagnola
pomodoro San Marzano, verdure alla griglia,
misticanza e burrata di Andria 

13,00

Cetarese
pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte,
tonno e alici di Cetara 

12,00

Ligure
pomodoro San Marzano, crescenza, olive, capperi e alici 

12,00

Portofino
pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte,
zucchine e gamberetti 

14,00

Ricca
pomodoro San Marzano, mozzarella, crescenza, zucchina alla griglia,
julienne di peperoni, prosciutto crudo e salsa allo zafferano

16,00
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– Insalatone –

Misticanza, pomodorini, finocchi, peperoni,
mozzarella, tonno e basilico

10,00

Iceberg, pomodorini, julienne di petto di pollo alla piastra,
bacon croccante, cetriolo, scaglie di grana, crostini di pane e salsa

12,00

Misticanza, pomodorini, avocado, noci,
salmone affumicato e uova sode

12,00

Riso venere, prezzemolo, avocado, mango,
verdure di stagione e tartare di salmone

14,00

Riso carnaroli, misticanza, gamberi alla piastra,
verdure di stagione, alghe wakame e mango

14,00

– Dolci –

Biancomangiare al cocco in guazzetto di frutti rossi

Degustazione di sorbetti alla frutta

7,00
5,00

Tortino al cioccolato, salsa alla vaniglia e gelato fior di latte

7,00

Insalatina di frutta fresca

7,00

Namelaka al cioccolato bianco e salsa al Passion fruit

7,00

Crema cotta al pistacchio di Bronte

7,00

Informazioni: Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati
per consigliarti nel migliore dei modi.
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