
Giusto Qualcosina
con bastoncini di carote vaporizzate con riduzione di aceto al lampone, 

salamino “Santoro”, olive “De Carlo” e scaldatella molfettese artigianale

€ 5,00

Qualcosina in più
consigliato per 2 persone

con bastoncini di carote vaporizzate con riduzione di aceto al lampone, 
cantucci di arachidi, scaldatella molfettese artigianale con prosciutto crudo

Irpino “Ciarcia”, olive passoloni (Nocellara del Belice Trapani DOP), 
selezione di finger food e appetizer a cura dello chef 

€ 16,00

APERINÓ

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



Spianata con Lardo di Colonnata
crema di burrata “Deliziosa”, lardo di colonnata IGP, 

pomodorini semi-secchi in olio extra vergine di oliva “De Carlo”,
fiori di zucchina

€ 8,00

SPIANATA CON RICOTTA
ricotta “Ignalat”, Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi,

noci, pomodori secchi in olio extra vergine di oliva “De Carlo”, 
capocollo di Martina Franca “Santoro” (presidio Slow Food),

   cotto di fichi “home made” e albicocche disidratate 

€ 10,00

SPIANATA CON MOZZARELLA
mozzarella di bufala Campana DOP “Leuci”,

prosciutto crudo Irpino “Ciarcia”, 
pomodoro solarino “La Pietra”, olio extra vergine di oliva

e pepe nero del Sarawak macinato fresco

€ 10,00

SPIANATA CON GAMBERI
gamberi rossi di Mazara del Vallo, carpaccio di zucchine,

pesto alla menta “home made” e mandorle tostate

€ 12,00

SPIANATA GOURMET
(base di focaccia

a lenta lievitazione) 

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



veganovegetariano

TAGLIERI CREATIVI 

IL PICCOLO DI SALUMI
4 tipologie di salumi (senza lattosio e senza glutine)

accompagnati da sott’olii

€ 8,00

IL GRANDE DI SALUMI
consigliato per 2 persone

8 tipologie di salumi (senza lattosio e senza glutine)
accompagnati da sott’olii 

€ 18,00

IL PICCOLO DI FORMAGGI
4 tipologie di formaggi 

accompagnati da mostarde o confetture/marmellate

€ 8,00

IL GRANDE DI FORMAGGI
consigliato per 2 persone

8 tipologie di formaggi
accompagnati da mostarde o confetture/marmellate

€ 18,00

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



TAGLIERI CREATIVI 

IL PICCOLo MIX di FORMAGGI e SALUMI
3 tipologie di salumi e 3 tipologie di formaggi

accompagnati da sott’olii e mostarde o confetture/marmellate

€ 10,00

IL GRANDE MIX di FORMAGGI e SALUMI
consigliato per 2 persone

5 tipologie di salumi e 5 tipologie di formaggi
accompagnati da sott’olii e mostarde o confetture/marmellate

€ 20,00

TAGLIERE IBERICo PICCOLO
Jamon Serrano e Chorizo Iberico Bellota 

(con lattosio)

€ 7,00

TAGLIERE IBERICo GRANDE
consigliato per 2 persone

Jamon Serrano e Chorizo Iberico Bellota
(con lattosio)

€ 14,00

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



PRIMISSIMI

Melanzana Ripiena 2.0
panko (panatura croccante tipica Giapponese)
mozzarella di bufala campana DOP “ Leuci ”,

pomodori secchi in olio EVO “Fauzzi”, basilico fresco

€ 12,00 

Tartare di Tonno Blue Fin
condita con olio extra vergine di oliva di categoria superiore “Valentini”,

polvere di capperi di Pantelleria , zenzero in agrodolce e spuma di burrata

€ 14,00

Tartare di Podolica “KM 0”
condita con extra vergine di oliva Felice Garibaldi  “De Carlo”,

sale del Galles (UK) “Halen Mon”, petali di cipolla rossa di Tropea
in agrodolce e mandorle tostate

€ 12,00

MOZZARELLA DI BUFALA
mozzarella di bufala campana DOP “ Leuci” 

gr. 250 / € 10,00

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.

veganovegetariano



PRIMI DEL GIORNO

fishburger di tonno
con Patè di Olive Nere, Cipolla in Agrodolce,

Burrata, Rucola, Pomodori Secchi e Polvere di Capperi

€ 14,00 

Hamburger di CHIANINA
con Mozzarella di Bufala Campana DOP “Leuci”, Lardo di Colonnata,

Insalatina e Crema di Pomodori Secchi

€ 14,00

OSTRICHE
(chiedere disponibilità)

FINE BINIC
€ 3,00 al pezzo

GILLARDEAU
€ 4,00 al pezzo

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.

veganovegetariano



PRIMI DEL GIORNO

Polpo rosticciato
di “Porto Santo Spirito” Con Cremoso di Patate, Frutto del Cappero,

Pomodorino Semisecco e Patè di Olive

€ 20,00 

trancio di ricciola
con Nocciole, Frutto della Passione e Cavolfiore

€ 20,00

tartare di capesante
Con Sale alla Vaniglia, Frutti Rossi e Mandorle Tostate

€ 20,00

segreto di maiale 100% Iberico
con Patate al Timo,  Ristretto al Porto “Ramos Pinto”

e Pop Corn di Guanciale

€ 20,00

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.

veganovegetariano



Carni pregiate
(Abbiamo selezionato per voi dei tagli di razze pregiate, 

che si gustano al meglio in cottura al sangue)
 

Tomahawk di podolica

€ 7,00 l’etto

costata di podolica

€ 7,00 l’etto

fiorentina di bue pisano

€ 7,00 l’etto

costata di chianina

€ 7,00 l’etto

rubia gallega
(bionda galiziana)

€ 7,00 l’etto

KOBE JAPAN
Kobe Wagyù Giapponese

€ 30,00 l’etto

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.

veganovegetariano



TAGLIATA DI MANZO
con pomodorini semi-secchi in olio extra vergine di oliva “De Carlo”, rucola,

scaglie di Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi e perle di aceto balsamico

€ 20,00 

COSTATA DI MARANGO 
extra marezzata (maremmana e angus allevati in Italia)

chiedere disponibilità

€ 7,00 l’etto

WAGYù AUSTRALIANO
chiedere disponibilità 

KOBE GIAPPONESE
chiedere disponibilità 

SECONDINÓ

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



INSALATE

INSALATA LA FRESCA
con misticanza fresca di stagione con pomodorini “La Pietra”

€ 8,00 

Insalata Fumè
con insalatine miste di stagione, tonno pinna gialla e pesce spada affumicato,

gherigli di noci e aceto di lamponi

€ 12,00

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.

veganovegetariano



FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

DESSERT
Hai voglia di dolce? Chiedi le proposte del giorno

TAGLIERE DI CIOCCOLATO
 tavoletta di cioccolato 100 gr. “Venchi” a scelta tra

fondente 75% nibs, 
fondente 85%, fondente 100 %,

fondente nocciolato,
latte, bianco con frutta secca salata

(senza glutine)

€ 8,00

ASSORTIMENTO DI CIOCCOLATINI MISTI

€ 5,00

FRUTTA E DESSERT 

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



ACCIUGHE E SARDINE
Filetti di Acciughe del Mar Cantabrico

ALCESTE MONTI
 

gr. 50 / € 10,00

Filetti di Sardine “Pilchardus” 
REAL CONSERVERA ESPANOLA

gr. 140 / € 18,00

Calamaretti del Mar Cantabrico in olio di oliva “Loligo Vulgaris” 
REAL CONSERVERA ESPANOLA

gr. 130 / € 22,00

Filetti di Acciughe del Mar Cantabrico
“Engraulis Encrasicolus” Premium

REAL CONSERVERA ESPANOLA

gr. 215 / € 48,00

servite con chips di pane e burro della Normandia

LE ECCELLENZE 

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



TONNO
Tonno pinna gialla “Albacares” 

in olio di oliva 
REAL CONSERVERA ESPANOLA

gr. 112 / € 8,00

Ventresca di tonno pinna gialla “Albacares” 
REAL CONSERVERA ESPANOLA

gr. 115 / € 12,00

CAVIALE
Caviale Golden
ROYAL FOOD

gr. 10 / € 28,00
gr. 30 / € 72,00
gr. 50 / € 118,00

Caviale Reale (Oscietra) 
ROYAL FOOD

gr. 10 / € 30,00
gr. 30 / € 82,00
gr. 50 / € 160,00

Caviale Perla (Beluga)
ROYAL FOOD

gr. 50 / € 188,00

LE ECCELLENZE 

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



SALMONE
Salmone Scozzese affumicato (lingotto)

FOOD LAB

gr. 100 (circa) / € 14,00

Salmone Scozzese affumicato, aromatizzati alla Vodka e miele,
cognac o whiskey

FOOD LAB

gr. 100 (circa) / € 14,00

Salmone Norvegese affumicato (lingotto)
FOOD LAB

gr. 100 (circa) / € 18,00

Salmone Sockeye Dipartimento D’Alaska 24K
FOOD LAB

gr. 100 (circa) / € 26,00

Salmone Scozzese 24K 
FOOD LAB

gr. 100 (circa) / € 26,00

Salmone Red King 24K 
FOOD LAB

gr. 100 (circa) / € 40,00

LE ECCELLENZE 

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.



Acqua Minerale
Naturale / Effervescente naturale

€ 1,50

BIBITE “PLOSE”
Cola / Cedrata / Limonata / Chinotto / Acqua Tonica

€ 2,50

BiRRE
Birra “VIOLA”
LIVE alla spina

0,20 cl / € 3,00
0.40 cl / € 4,50

VINI, SPUMANTI, CHAMPAGNE, LIQUORI
Le bottiglie dei vini, gli spumanti, gli champagne e i liquori richiesti al tavolo, 

rispetteranno rigorosamente i prezzi di vendita da Enoteca
senza maggiorazione alcuna.

WINE PLEASE
vini a calice

Serviamo a calice vini bianchi, rosati e rossi nazionali e internazionali,
selezionati rigorosamente in base ai gusti e alle esperienze di Antonio Enò.

I relativi prezzi varieranno a seconda delle etichette.

LE BEVANDE

Portiamo in tavola i prodotti della nostra terra, utilizzando materie prime fresche e di stagione.
Per informazioni su ingredienti e disponibilità rivolgersi al personale di sala.

Riserviamo la massima attenzione ai clienti con allergie, intolleranze e specifiche esigenze alimentari.
Vi invitiamo a rivolgervi e ad indicare eventuali necessità al nostro personale di sala.


