
E A S Y  L U N C H



A N T I P A S T I
Crudo del Don
Piccola degustazione di 8 elementi del pescato del giorno accompagnato 

con le nostre salse

Tris di antipasto cotto
Capasanta al pan d’oliva gratinata, crostone di baccalà mantecato, sardina 
in saor alla veneziana

Cevice di pesce in base al pescato
Leche di tigre, concassè di pomodoro verde, cipolla marinata, erbette 

fresche ed emulsione di aji amarillo

Insalata di polpo
Crema di pomodorini marinati, brunoise di sedano, pane carasau, pesto di 

basilico

Caesar salad in rivisitazione

Pan Tomate 
In bruschetta con pane pugliese olio evo e basilico  

Insalata di cuore di bue 
Cuore baby mozzarelline di bufala, pan fritto, origano e basilico

Insalata greca 
Olive nere , frutto del cappero, feta greca, tonno pinne gialle in olio d’oliva, 
insalata verde

Bresaola IGP punta d’anca 
Giardiniera fatta in casa e focaccia 

Prosciutto e melone
Prosciutto crudo di Sauris (Friuli) con melone

Gazpacho di pomodoro
Cipolla rossa, cetriolo, aglio, pane, peperone, paprika, aceto 

Poke al salmone

Poke di pollo
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P R I M I

C O N T O R N I D E S S E R T

S E C O N D I

Tagliolino fresco all’uovo 
Alla cacio e pepe con cozze sgusciate  

Spaghettino “di Martino” di Gragnano 
Aglio, olio, peperoncino e battuta di mazzancolle crude

Il nostro raviolo ripieno
Burro di malga, ricotta affumicata stagionata e quinoa soffiata

Pasta al ragù o pomodoro

Patate crispers con
salsa bufalo BBQ

Patate arroste

Insalatina mista
fresca di stagione

Peperone cornetto all’
andalusa, paprika e aceto jerez 

Insalata di pomodoro,
cipolla e basilico

Sorbetto fragola e menta

Pesche gialle in sciroppo, 
crumble alla curcuma
e yogurt dolce

Gelato al latte di cocco, 
cioccolato pilè e fava tonca 

Tiramisù

Scampo gigante al forno  
In manto di pane alle erbette con insalatina fresca e salsa tartara 

Gran grigliata di pesce  
In base al nostro pescato con polenta       

Fritturina di pesce 
E polentina accompagnata da salsa tartara   

Hot chicken burger 
Salsa di ananas alla brace, pomodoro, lattuga e French fries

New York strip steack 
Con salsa chimicurry e verdurine croccanti spadellate   
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