Menu

Anti

pasti
Esaltazione di pomodori
Stagionali, su terra di pane, frutta secca alla Carruba e crema di bufala.

€ 13

Cuor di lattuga arrosto
In pinzimonio di salsa verde e sgombro affumicato.

€ 14

Calamaro in osmosi
Di rapa rossa, spuma della sua frittura e zeste di lime candito.

€ 15

Pizza fritta al nero
Lardo di colonnata, insalata di seppia, riccioli di sedano e alici del Cantabrico.

€ 15

Peperone cornetto
Aglio, olio, spuma di bacon e champignon, tartufo estivo, misticanza "Regina" e aria al prezzemolo.

€ 14

Petto d’anatra croccante
Zucchine alla concia, erba di campo e riduzione d’aceto di lamponi.

€ 14

Primi

Piatti
Ravioli melanzane
Crema di ricotta, polvere di pomodoro, basilico e puff di parmigiano reggiano.

€ 17

Pici di grano arso
Cacio, pepe e cipollotto glassato.

€ 16

Tagliolini all’uovo
Julienne di verdure, gamberi rossi, pistacchio di Bronte e coulis di datterino giallo.

€ 18

Mezzi paccheri del pastiﬁcio "Cocco"
Baccalà, olive di Gaeta,peperone crusco e maggiorana.

€ 17

Zita del pastiﬁcio "Cocco"
Pancia d’agnello con il suo jus, mousse di caprino, cicoria e riduzione di Montepulciano
d’Abruzzo.

€ 17

Gnocchi di ricotta
Burro, salvia e polvere di prosciutto crudo.

€ 16

Secondi

Piatti
Una semplice verdura
Composizione di verdure stagionali.

€ 13

Tataki di tonno
Lattuga stufata e glassage alla palermitana.

€ 25

Trilogia di baccalà
Su patate alla crema, erbe spontanee e pane guttiau.

€ 24

Branzino croccante
In salsa cacciatora, con battuto di melanzana affumicata e foglia di cappero.

€ 24

Carrè d’agnello
Il suo jus, friggitelli e pomodorini ripassati in agrodolce.

€ 23

Filetto di maiale
Scalogni glassati al mirto, fagiolini e crema di patate al sentore di tartufo.

€ 22

Dolci
Mela in cappotto
Crema alla cannella, uvetta e bolle di zucchero.

€ 10

Cremoso al mascarpone
Croccante alle mandorle e pesche caramellate.

€ 10

Semifreddo al cocco
Cocco disidratato e giochi di cioccolato fondente.

€ 10

I classici
Tiramisù

€8

Cheesecake ai frutti di bosco

€ 10

Maritozzo fatto in casa
Con crema di ricotta mantecata e fragole.

€ 10

Dalla tradizione
La panzanella
la caprese
Sﬁlacci di stracciatella
Con mozzarella
Prosciutto
e basilico
di bufala
gran riserva
€ 10
€ 10
Delizia della Tuscia
18 mesi, prosciuttiﬁcio
Mozzarella di bufala
Prosciuttiﬁcio
"Coccia Sesto"
Taglio da 250 gr
"Coccia Sesto"
€ 13
€ 12
€9
Mezze maniche
Trafilate al bronzo
All'amatriciana
€ 15

Mezzi paccheri
Trafilati al bronzo
Alla carbonara
€ 15

Filetto
Di scottona 250g
Con cicoria ripassata
€ 25

Tagliata
Di scottona 300g
Con patate al forno
€ 28

Zita
Trafilati al bronzo
Alla gricia
€ 15

Fricassea d’agnello
Abruzzese
Con friggitelli al forno
€ 20

Tonnarello
All'uovo
Cacio e pepe
€ 13

Porchetta
Di maiale
Curata in casa
Con bieta all’agro
€ 18
Contorni
Di stagione
€6

Menu

degustazione
Esaltazione di pomodori
Stagionali, su terra di pane, frutta secca alla Carruba
e crema di bufala

Ravioli melanzane
Crema di ricotta, polvere di pomodoro, basilico
e puff di parmigiano reggiano
Gnocchi di ricotta
Burro, salvia e polvere di prosciutto crudo
Tataki di tonno
Lattuga stufata e glassage alla palermitana
Tiramisù

€ 60
bevande escluse

Il tagliere

di formaggi

€ 19

Andrea Magi è un afﬁnatore, selezionatore e ricercatore di formaggi con cui collaboriamo per regalare
una vera e propria esperienza gastronomica.
Sono state selezionate 5 qualità di prodotti caseari che potrebbero variare secondo la disponibilità.
L’alﬁere
Caprino per eccellenza è prodotto con afﬁnatura breve, crosta grinzosa e sottile ma edibile. Cremoso dal sapore
equilibrato, più matura e più intenso è il suo sapore.
Vincitore del premio Miglior caprino d’Italia “All’Alma caseus” 2016
Premio di Qualità nel 2018
Primo classificato al concorso “Cheese for people awards” 2018
Primo classificato al concorso “Stupore ed emozione” 2018
Il Cavallo Nero
Goloso formaggio a 3 latti: mucca, capra e pecora.Trattamento in crosta di carbone vegetale, è un formaggio
con crosta edibile, dalla pasta morbida e cremosa con sapore deciso e ricco di aromi.
Medaglia d’Argento 2019/2020 al World Cheese Awards di Bergamo
Briacacio Vaccino
Formaggio di Mucca afﬁnato nella bagna del famoso dolce Toscano “Panbriacone”, la struttura è compatta e
molle all’esterno, umida e bagnata al suo interno. Il contrasto tra sapidità del formaggio e dolcezza dell’uvetta
imbevuta nella bagna crea una percezione deﬁnita “orgasmica”.
Premiato nel 2014 ad “Infiniti Blu” ricevendo la Targa di “Qualità"
La Scacchiera Rossa
Semplice e delicato è un formaggio a due latti vaccino e pecorino dalla pasta molle. Il trattamento in crosta a cui
è sottoposto viene applicato attraverso due coloranti naturali l’annatto e il carbone vegetale.
Cacio Sburrante
Realizzato con latte di vacca e con latte di pecora in uguale proporzione, viene deﬁnito formaggio misto o a due
latti. La pasta è cremosa e la crosta è edibile.

Ricerca

Qualità
La ricerca incessante di queste condizioni sono il mio concetto di cucina
Lavorarci su è un privilegio
Riuscirci è libertà
Lo chef

Patrizio Cascapera

