Antipasti
Terrina di “Picciotta” fritta con nido di cicorie

€. 7,00

Il carpaccio di vitello in osmosi
affumicato a freddo

€. 8,00

Arancino allo Zafferano con ragù di zucca gialla
e speck

€. 6,00

Tuorlo d’uovo croccante con drop di tartufo nero
e crema di grana padano

€. 7,50

La tartare di manzo con maionese di prezzemolo e
caviale di aceto balsamico

€. 9,00

Lo gnocco fritto
con burrata di bufala e prosciutto crudo locale

€. 9,00

Selezione di salumi e formaggi con marmellata e
miele

€. 9,00

Primi
“Oltre lo stretto”
Spaghetto alla chitarra con colatura di alici
di Cetara e zeste di arancia e limone

€. 8,00

Le fettucce
con ragù bianco di maiale
profumate al rosmarino

€. 8,50

Lo spaghettone
con bottarga di tonno rosso di Sicilia ,ricotta di
bufala e crumble di pane

€. 11,00

Risotto mantecato con crema di topinambur al
profumo di zenzero e croccante di pancetta

€. 10,00

Carnaroli con zucca gialla, drop di tartufo
nero, salsa di gorgonzola e polvere di amaretto

€. 11,00

Secondi
Variazione di maialino da latte con salsa alle
nocciole e patate affumicate

€. 11,00

Cubotto di maiale cotto a bassa temperatura,
verdure tornite e coulis di melograno

€. 9,00

Yakimono di manzo in crosta di pistacchio di Bronte
su salsa di zafferano ennese e cicoria saltata

€. 14,00

Tataki di manzo

€. 15,00

Baccalà mantecato con tartare di pomodoro
secco e chips di pane

€. 9,00

Contorni
Patate arrosto al profumo di rosmarino
Verdure di campo saltate

€. 3,00
€. 3,50

Cruditè di verdure

€.3,50

Patate sabbiate

€.3,50

“Le dolcezze del Baglio”
Cannolo scomposto

€. 4,00

Tortino al cioccolato con cuore tenero

€. 4,50

Babà con cremoso al mascarpone

€. 4,50

Cuccio d’amuri

€. 5,00

Mousse di cioccolato con pere

€. 5,00

Cheesecake allo yagurt

€. 5,00

Mousse al pistacchio

€. 5,00

Cestino con cioccolato e caramello salato

€. 5,00

