ANTIPASTI
Tartare di Bra, carcioﬁni alla giudia e crema di bufala

€ 15,00

Mazzancolle con pasta ﬁllo, salsa al mango e menta

€ 15,00

Polpo CBT con parmentier di asparagi

€ 15,00

Carpaccio di black Angus aﬀumicato, con burrata di Bufala e tigelle

€ 13,00

Pinzimonio in Gazpacho

€ 15,00

Tartare di angus tagliata al coltello con pancetta
stagionata, carcioﬁni fritti e crema di bufala

Code di gamberi con ripieno di carota e cavoli avvolti in
pasta ﬁlo fritte , salsa di mango e menta

polpo cotto a bassa temperatura e grigliato
con parmentier di patate e asparagi

Magatello di Angus marinato e aﬀumicato con burrata di bufala e tigella

Verdure croccanti di stagione con gazpacho di peperoni

PRIMI
Spaghetti con pesto di cipollina, bufala, gamberi Blu e pistacchi

€ 16,00

Scialatielli alla genovese di mare

€ 15,00

Delizie foie gras, ﬁchi e pepe sansho

€ 14,00

Pesto di erba cipollina, crema di bufala, gamberi blu e pistacchi

Cipolla cotta lentamente con frutti di mare (secondo disponibilita del giorno)

Pasta fresca ripiena di foie gras e ﬁchi con pepe di schuan

RISOTTI (min.2 persone - attesa 20 minuti)
Risotto al ﬁletto di Pesce Persico

€ 15,00

Risotto zenzero e katsuobushi

€ 15,00

Risotto alla carbonara

€ 14,00

Risotto con ﬁletto di pesce persico e salvia

Risotto con zenzero fresco e ﬁocchi di tonno striato essiccato e aﬀumicato

Risotto con guanciale croccante, pecorino romano e tuorlo marinato

SECONDI
Fritto misto della casa

€ 15,00

Filetto di pesce persico fritto

€ 15,00

Pesce spada con salsa Chimichurri e peperone crusco

€ 18,00

Costata di manzo 500g

€ 18,00

Picanha cbt aﬀumicata

€ 18,00

Tagliata di Angus con grana e aceto balsamico

€ 19,00

Tagliata di Angus con cipolle di Tropea in agrodolce

€ 21,00

Anelli e ciuﬀetti di calamari, code di mazzancolle sgusciate e fritte

Spada grigliato con salsa chimichurri tipica argentina (di prezzemolo, aceto e aglio)
con peperone essicato

Costata ai ferri servita su pietra lavica

Cotta a bassa temperatura e aﬀumicata

CONTORNI
Patate fritte

€ 4,50

Insalata verde

€ 3,50

Insalata mista

€ 4,50

Verdure in pastella

€ 4,50

Belga e radicchio brasato

€ 5,00

DOLCI DELLA CASA

€ 5,00

Coperto

€ 2,50

