RISTORANTE ALLA CARTA
12 - 15 / 19 - 23

BISTROT
12 - 15

Fritto di calamari e alici €11
Pollo fritto marinato al sakè con insalatina wakame € 12
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

Dadolata di zucca €12
Dadolata di zucca con salsa allo zola e carciofi croccanti

Falafel di ceci con salsa tzatziki € 10
Polpette vegetariane a base di ceci con salsa allo yogurt
aromatizzata al cetriolo

Insalata POTAFIORI € 12
Insalata di arance, finocchio, olive taggiasche e cipolla di Tropea

Spaghetti alla chitarra con salsa di pomodoro € 15
Club sandwich €13

Pollo sfilacciato, bacon, lattuga gentile, pomodoro, maionese

Club sandwich di mare € 13
Salmone, avocado, lattuga gentile, pomodoro, maionese

INIZIAMO

CONTINUIAMO

Tagliatelle di seppia con funghi porcini e timo *
€20

Filet Mignon al latte bardato
alla pancetta con patatine fritte *
€22

Tartare di Fassona € 18

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

Dadolata di zucca € 12
Cubotti di zucca con salsa allo zola, carciofi
croccanti *

Calamaro ripieno con verdure alla
soia e pak-choi saltato * € 21

Polpettine di coniglio con polenta alla salvia € 13
Polpo arrosto e caponata * € 19

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

PROSEGUIAMO

Parmigiana di melanzane espressa € 17

Tonnarello Cacio e pepe
con tartare di gamberi ** € 21

ACCANTO

Paccheri freschi alla crema dipistacchio
e polvere di bacon € 17
Casoncelli di patate viola,ricotta
e pecorino con salsa di datterino giallo * €18
Risotto alle castagne e Formai de Munt al
profumo di rosmarino * € 20
Zuppa €16
zucca, cavoletti, patate, funghi, uovo sodo e
spolverata di rafano con crostone*

Club sandwich vegano € 13
Melanzana arrostita, fungo marinato, lattuga gentile,
pomodoro, hummus di barbietola arrostita con pane
integrale

Brasato di Manzo con polenta e
la sua salsa €19

Tonno alla “Rossini” * €25

Cubotti di patate al forno * € 7

Verdure di campo
ripassate con pomodoro secco € 7
Insalata POTAFIORI € 8

Arance, finocchio, olive Taggiasche e cipolla di Tropea

Caponatina €8

CHIUDIAMO

Couscous di pesce * € 23

Granita al caffè con brioche * € 6

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

Tortinocaldo al pistacchio di Bronte € 8
con cuorecremoso e croccante al pistacchio

All’interno del menù sono presenti allergeni,
vi preghiamo dunque di chiedere informazioni al personale di sala o di
consultare l’elenco allergeni aggiornato come da Regolamento CE
1169/2011.
In mancaza del prodotto fresco lo stesso potrebbe essere
surgelato all’origine *
Pesce fresco che subisce un trattamento dibonificasecondola
normativavigente**

Lamponi* caldi con gelato fiordilatte € 7
Tiramisù €7
Crumblealle mele con gelato € 7
Cannolo siciliano scomposto € 7

