ANTIPASTI
Polpo caldo all'ischitana (Polpo di Terracina fresco e abbattuto, olive taggiasche, sedano, basilico e olio EVO di
Canino)
Tris di Tartare di Mare con misticanza (Tonno, Salmone e Baccalà con misticanza)
Parmigiana di sgombro con gocce di Pesto Home Made (Sgombro, pesto, olio EVO, pinoli e parmigiano)
Calamaro con pane aromatizzato (Calamaro con pangrattato aromatizzato e composta di mela verde)
Caprese di Tonno e Bufala (Tonno Crudo, Pomodori, Bufala e Melanzane fritte)
Tartare di Manzo con pane Carasau e verdura (Manzo Danese, pane Carasau e Verdura)
Tagliere del Buongustaio (x 2 persone) (Salumi e Formaggi con composte Home Made, miele e Frutta)
Polpette di Melanzane (Melanzane su gazpacho di pomodoro fresco)
Millefoglie di Patate, zucchine e provola affumicata(Patate, zucchine e provola affumicata)
Fiori di Zucca ripieni di di ricotta al Timo e coulis di peperoni rossi (Fiori di zucca, ricotta, timo e peperoni)
Involtini di melanzane (Melanzane e verdurine di stagione saltate)

PRIMI
Tagliolini al ragù di tonno e bottarga (Pasta fresca all'uovo, tonno, bottarga, con maggiorana e pomodorini infornati)
Paccheri con Ricciola, polpa di melanzane e lemon grass (Pasta di Grado Duro, Ricciola, melanzane e lemon grass)
Fettuccine con gamberi, asparagi e mollica aromatizzata (Pasta fresca all'uovo fatta da noi, gamberi, asparagi e pane
agli aromi)
Udon di Carne e Verdure (Udon con carne di manzo danese e verdure saltate nell'wok con salsa di soia)
Tonnarelli alla Gricia dello Chef (Pasta all'uovo, pepe, pecorino, parmigiano con verdure di stagione)
Fettuccine alle Verdure, Pesto di Basilico e Caciocavallo Podolico (Pasta all'uovo, verdure di stagione, pesto e
caciocavallo)

SECONDI
Ricciola Marinata e affumicata al legno di ciliegio (Ricciola trattata solo con marinatura e leggera affumicatura,
bacche di goji, servita su insalata di spinacino e patata viola)
Cartoccio di Pesce Fritto, Salvia e Cipolle Rosse di Tropea (Fritto di Moscardini, Alici, Calamari e Salvia, con composta
di Cipolle Rosse di Tropea)
Polpette di Baccalà su crema di Ceci e Rosmarino (Baccalà, ceci e rosmarino)
Petto d'Anatra con salsa al lime e tortino di verdure (Anatra, lime, patate e verdure di stagione)
Ugo Burger con spicchi di patate e salsa Home Made (Manzo Danese con spicchi di patate al forno)
Orto Burger con spicchhi di patate e salsa Home Made

CONTORNI
Cicoria
Spicchi di patate al forno
Arricciati vegetali di zucchine e guacamole (Zucchine in salsa guacamole (avocado, succo di lime, peperoncino verde)
Insalata Appetitosa di Ugo

DOLCI
Semifreddo di Caffè e Sambuga
Tiramisù
Tartella frolla di mela e cannella
Cheese Cake con frutti di bosco
Dolci del giorno

