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La MATERIA PRIMA è la base.
Parte tutto da là, la creatività, la lavorazione, la ricettazione, il piatto preferito. Tutto nasce da là.
Da un filo d’olio, dal rosso selvaggio delle carni, dalla fragranza senza tempo dei pani, dal velluto
avvolgente dei vini rossi. Materia prima. Alimento vero. Il nostro primo vero amore in cucina.
I cibi e vini DOC e DOP, i presidi Slow Food, le birre artigianali, tutto è cura e attenzione.
Ci piace conoscere i nostri fornitori, visitare le loro aziende, fidarci del loro parere, per servirvi un
prodotto finale sano, genuino, materico.
Eppure il segreto della nostra cucina è immateriale. Sta in tutti i sorrisi che riusciremo a darvi, in tutti
i bei momenti che condividerete, in tutti i brindisi che farete, in tutta la gioia che mangiare, bene e
insieme, saprà darvi.

Panino con hamburger di manzo (155gr), scamorza vaccina, pomodoro insalataro, lattuga,
cipolla rossa, senape di Digione
Panino con ‘nduja, crema di stracciatella, acciughe
Panino con parmigiana di melanzane rivisitata
Panino con spinaci, verza, avocado, curcuma, maionese di barbabietola
Panino con burger di tonno rosso (130gr), stracciatella, ravanello

second i piatti
Delizia di patata americana farcita
(disponibile in tre varianti: pomodoro insalataro e basilico - avocado e noci - barbabietola e formaggio)

stuzzicherie
Taralli
Frutta secca

Bistecca di tonno al sesamo con arance, cicoria, ravanelli, misticanza
Salsiccia di suino lucana con patate al rosmarino e zenzero
Hamburger al piatto servito con misticanza e pomodoro insalataro

i nsa late
Fantasia dello Chef

a nti pasti
Bruschetta “sbagliata” con melanzana, scamorza affumicata, pomodoro insalataro,
cipolla rossa, crumble di taralli
Tagliere con salumi calabresi servito con marmellate aromatizzate
(capocollo DOP, spianata, filetto magrello bianco, salsiccia DOP, soppressata DOP, pancetta)

Tagliere con formaggi lucani e pugliesi servito con marmellate/mostarde aromatizzate

(canestrato semi-stagionato, caprino semi-stagionato, caciocavallo podolico fresco - presidio slow food-, primo sale,
mozzarella fiordilatte)

Tagliere con primizie dell’orto

golosità
Tartufo bianco/nero di Pizzo Calabro
Gelatini mignon assortiti di Pizzo Calabro

