
ANTIPASTI
Polpo tenero e croccante su velluto di patate e agrumi con arance a vivo e gocce agrodolci

Tartare di tonno pinna gialla con passion fruit, menta piperita e cremoso all’avocado

Puzzle di salmone marinato al sale rosa e glassato al miele con crema al lime

Pomodoro pelato a vivo ripieno di stracciatella su vellutata di burrata e cipolla rossa di Tropea caramellata

Chupa chups d’anatra panata al pane panko su maionese di anacardi tostati e tutte le salsine del pittore

Vitel tonnè 2.0 con le sue due diverse salse scomposte

€ 16

€ 16

€ 15

€ 15

€ 15

€ 21

Ravioli fatti in casa di aragosta con vellutata di limoni di sorrento e gamberi rossi di Mazara

Spaghettone di Gragnano Senatore Cappelli risottato con gamberoni, datterini gialli

e polvere di pomodorini del piennolo

Tagliolini neri al carbone con vongole veraci e bottarga di muggine 

Pappardelle al ragù di salsiccia di fassona piemontese con funghi porcini trifolati 

I pici alla carbonara

Gnocchi fatti in casa di ricotta di bufala ai 3 pomodori con polvere di bacon croccante basilico viola

€ 20

€ 18

€ 16

€ 16

€ 15

€ 16

Tonno “tattacchi” panato con farina di mandorle croccanti su letto di latticello, salsa ponzu e kataifi 

Il piccolo fritto misto leggero del Movida ( gamberi e calamari) su alga nori 

Filetto di salmone cotto a bassa temperatura e glassato al miele su letto di spinacino al burro chiarificato

La perfetta tartare di manzo ( ricetta originale ) servita su una millefoglie di patate di Avezzano 

Cube roll di angus argentino 300 gr. Grigliato con julienne di verdure alla senape e torta di patate 

Controfiletto di fassona alla toscana con patate al forno sabbiose e burro di arachidi

Il tenerissimo coniglio disossato in porchetta su crema di patate 

€ 24

€ 20

€ 19

€ 22

€ 28

€ 22

€ 22

Semifreddo alle nocciole piemontesi e la sua chutney

Tiramisù (ricetta classica)

Cannolo siciliano scomposto

Semifreddo alle arance di Sicilia, pistacchi e crema pasticcera

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

Spinacino novello spadellato olio, limone e sale

Verdure croccanti marinate alla senape di Digione

Patate al forno

Insalata mista

Millefoglie di patate

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

€ 6

PRIMI PIATTI

SECONDI

CONTORNI

DOLCI

*prodotto surgelato
si prega di avvisare il personale su eventuali intolleranze alimentari

Coperto € 2


