RISTORANTE ALLA CARTA
12 - 15 / 19 - 23

BISTROT
12 - 15

INIZIAMO

Fritto di calamari e alici € 11

Declinazione di gambero crudo** € 25

Pollo fritto marinato al sakè con insalatina wakame € 12

Capperi, cipolla di Tropea, senape, salsa Worcester,
olio evo e tuorlo fritto

Bocconcini di pollo marinati al sakè con zenzero e tahin, panati con fecola,
fritti con insalatina di alghe wakame condite con sesamo ed il suo olio

Cotoletta sbagliata e burro di arachidi € 12

Cubotti di carré di vitello, panati e fritti con uovo e panko, accompagnati da burro di arachidi

Rosso, viola e gobbetto di Mazara

Tartare di Fassona € 18

Quadrotto di polenta con taleggio,
nocciole e pistacchio € 12
Polpettine di manzo con avocado,
guacamole e scaglie di pomodoro € 14
Polpo arrosto e caponata € 19

Falafel di ceci con salsa tzatziki € 10

Polpette vegetariane a base di ceci con salsa allo yogurt aromatizzata al cetriolo

Insalata POTAFIORI € 12

Insalata e micro mesclun, radicchio, avocado, chips di riso ai semi

Club sandwich € 13

Pollo sfilacciato, bacon, lattuga gentile, pomodoro, maionese

PROSEGUIAMO
Spaghetti alla chitarra
con salsa di pomodoro € 15
Paccheri freschi alla crema di pistacchio
e polvere di bacon € 17
Casoncelli di patate viola, ricotta
e pecorino con salsa di datterino giallo € 18
Risotto al Castelmagno e asparagi € 19

Club sandwich di mare € 13

Salmone, avocado, lattuga gentile, pomodoro, maionese

Couscous di pesce € 23

Savarin di semola incocciata con zuppetta di pescato del giorno,
gambero, scampo e vongole

Filetto di manzo al latte
con cubotti di patate viola
e di polenta arrosto allo zafferano € 22
Vitello tonnato € 18
Baccalà al cartoccio con olive,
capperi e pomodori secchi € 23
Tonno alla “Rossini” € 25

Tournedos di tonno scottato, con crema di patate alle acciughe
e salsa teriyaki al porto su spinacino saltato

Parmigiana di melanzane espressa € 19

ACCANTO
Cubotti di patate al forno € 7
Verdure di campo
ripassate con pomodoro secco € 7
Insalata POTAFIORI € 8
Caponatina € 8

CHIUDIAMO
Granita e brioche del giorno € 6
Tortino caldo al pistacchio di Bronte
con cuore cremoso
e croccante al pistacchio € 8

Club sandwich vegano € 13

Melanzana arrostita, fungo marinato, lattuga gentile,
pomodoro, hummus di barbietola arrostita con pane integrale

CONTINUIAMO

Vegetariano
Vegano
Privo di glutine
Senza lattosio

Lamponi* caldi con gelato fiordilatte € 7
Tiramisù € 8
Cannolo siciliano scomposto € 7
Semifreddo del giorno € 7

Coperto a cena
“La bellezza” € 5

