gluten free

Flors de carbassó fiori di zucca ripieni di acciughe e mozzarella su crema di ricotta 18.
opzione gluten free

Feta al forno olive di Kalamata, pomodoro, peperoncino e origano, pane pita 18.
Drums of Heaven fusi di pollo in tempura con peperoni arrostiti in insalata 17.
PescadoCrudo gambero rosso, capesante allo senape e ceviche salmone 26.gluten &lactose free
Polipetti polipo tiepido con patate, capperi, olive nere e pomodorini 19.

gluten & lactose free

Paella
Tagliolini Neri alle capesante e polpa di ricci 24.

frutti di mare & pollo
minimo 2 ordini Chf 26. a persona

‘ Nduja calabrese tagliolini piccanti con noce di burro e pecorino del Monte Poro 20.
lactose free

Spaghetti di grano saraceno ai fiori di zucca, burrata e acciughe 21. (opzione veg.)
gluten free

Tagliolini gal pesto di finocchio selvatico e polipo 22. (opzione veg.)
Gnocchi alla Norma con melanzane 19.

opzione lactose free

lactose free

Fritto Misto di calamari e gamberi 36.

Toni’s Beef Tartare
al coltello a tavola 45.

Salmone Confit tiepido, cotto a bassa temperatura con isalata di riso

bicolore e insalata di germogli 34.

lactose free
lactose & gluten free

Tonno di pollo teneri bocconi di pollo e zucchine in barattolo e cous cous alle verdure 28.

Costine CBT costine cotte a bassa temperature leggermente speziate con verdure del

nostro orto e patatas bravas 38.

lactose & gluten free

Pata Negra filetto di maiale marinato al pepe nero, cotto a bassa temperatura

ratatouille di verdure e patatas bravas 48.

gluten free & opzione lactose free

M’sabaha piatto vegetariano di seitan alla piastra, insalata di peperoni, riso bicolore e

baba ganoush 26. gluten e lactose free

Guacamole lactose & gluten free al lime con chips 7.
Spicy Moroccan Hummus e polipo lactose & gluten free 6.

Tapas

Mini Caprese gluten free pomodorino, stracciatella & basilico
Panzanella al salmone

lactose free

Frittella di acciughe 7.
Speck e Melone
Meatballs

lactose & gluten free

polpette di carne con salsa tonnata 6.

Baba Ganoush 8.

aggiungi ingredienti. .

uovo 2. olive taggiasche 3.

Margherita 9.50

acciughe 3.
cipolla rossa 0.50

Marinara pom.origano. olio 9.

Pizza

solo la sera…

8.

8.

6.

capperi 1.
prosciutto cotto 4.

Bianca ; mozz. olio. basilico 9.

champignons 4.

carciofi 5.
melanzana 3.
gorgonzola 4.
rucola 3.
tonno 6.

prosciutto di Parma cru 6.

speck 3.

carpaccio di manzo 7.

salame 3.

Specialità dal forno Pizza

Bianca Con Fiori Di Zucca 16.
‘Nduja Calabrese e Olive Nere 18.
Focaccia al Pomodoro, rucola, Scaglie di grana e Prosciutto Crudo 19.

Dessert

Crema Catalana rivisitata, al mango 8.

è

Sformato al cioccolato con gelato alla vaniglia 12.
Cheesecake scomposta con frutta fresca 12.
BDB Apple Strüdel 12.

