“Una cucina che dialoga con l’imprevedibile generosità del mare e la certezza della terra
concentrandosi sulla sottrazione e l’essenza”

Le degustazioni

A spasso sul Gargano € 65
Manzo podolico marinato, maionese affumicata, capperi e chips
Seppia alle cime di rape limone e cipolla carammellata
Sgombro affumicato, mango e burrata
Spaghetti in zuppa di pesce, nero di seppia e datterino
Maialino al nero di Troia, bietola e mandorle
Croccante al pistacchio, ricotta e caramello
Con abbinamento € 90

La mia Porta di Basso € 75
Cubo di pane all’ acqua sale di pomodoro, carpaccio di branzino e arance
Gamberi rossi marinati agli agrumi, cicoriella, aglio e olio
Ostrica al nero di seppia con salsa di scalogno e finger lime
Tubetti ai ricci e spuma di mare
Orata in guazzetto ai profumi del Gargano
Dolce Annalisa limone yogurt e arancia
Con abbinamento € 100

Le degustazioni si intendono a persona e valgono per l’intero tavolo

Alla Carta

Antipasti

Cubo di pane all’ acqua sale di pomodoro, carpaccio di branzino e arance € 20
Gamberi rossi marinati agli agrumi, cicoriella, aglio e olio € 22
Totani, limone, sedano e patate € 20
Pescato del giorno alla puttanesca € 20
Manzo podolico marinato, maionese affumicata, capperi e chips

€ 20

Primi

Spaghetti in zuppa di pesce, nero di seppia e datterino € 18
Orecchiette pesce azzurro, finocchietto e bottarga di muggine € 18
Ravioli di burrata ai tre pomodori e basilico € 18
Risotto alla barbabietola con sedano e ostriche € 20
Tubetti ai ricci e spuma di mare € 24

Secondi

Orata in guazzetto ai profumi del Gargano € 24
Polpo, patata affumicata, pomodorini e nocciole € 26
Rombo chiodato, zucchine in salsa acida e cipollotto € 26

Triglia in tempura stracciatella pane e limone € 24
Maialino al nero di Troia, bietola e mandorle € 24
Coperto € 4

Acqua € 3

In grassetto sono indicati gli allergeni, sarà nostra cura proporvi piatti dedicati per allergie e intolleranze

