Il composé del pescatore #
(tentacolo di polpo*, julienne di seppia* con verdure e
cubo di salmone* marinato agli agrumi)
The fisherman's composé #(octopus* tentacle, cuttlefish*
julienne with vegetables, cubed salmon* with agrumes)

€ 20,00

Il carpaccio di tonno* marinato alla cannella con spadellata di
funghi porcini e zeste di agrumi #
Tuna* carpaccio marinated with cinnamon , porcini
mushrooms and agrumes #

€ 16,00

La selezione di salumi e formaggi Calabresi #
The selection of cold cuts and cheeses from Calabria#

€ 12,00

La caprese con pomodoro cuore di bue, bocconcini di bufala
e veline di manzo fumè #
The caprese salad with tomatoes, buffalo mozzarella morsels
and smoked beef #
Lo scrigno di pesce spada* al té matcha
con cuore di zucchinette su purea di patate Silane
Matcha tea swordfish* roll stuffed with zucchini on mashed
potatoes from Sila

# le portate indicate possono essere preparate senza glutine
#these courses can be prepared glutenfree

€ 16,00

€ 16,00

Le chicche di patate con vongole veraci, battuta di rucola,
petali di pomodorino disidratato e granelle di pane al timo #
Potatoes dumplings with clams, rocket tartare, dehydrated
tomato and crumbled bread with thyme #
Lo spaghetto tondo fresco
con gambero rosso* e pesto di pistacchio #
Fresh spaghetti with red prawn* and pistachio pesto #
I paccheri con ventresca Callipo, pomodorino giallo,
punte di cappero e stracciatella Silana #
Paccheri pasta with Callipo tuna belly, yellow tomatoes, capers
and stracciatella cheese from Sila #
I "capunti" del pastificio Brizzi con melanzana perlina e
scaglie di ricotta salata #
"Capunti" Pasta from pastificio Brizzi with perlina aubergine
and salted ricotta cheese #
Il Carnaroli di Sibari mantecato al basilico,
pomodorino confit, fiocchi di bufala e petali di bottarga
Callipo#
Carnaroli risotto creamed with basil, tomatoe confit, buffalo
cheese flakes and Callipo bottarga #

# le portate indicate possono essere preparate senza glutine
#these courses can be prepared glutenfree

€ 16,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 14,00

€ 14,00

La darna di ricciola* in crosta di sesamo bianco e nero con
petali di cipolla rossa in agrodolce e gocce di olio EVO al pepe
rosa #
Amberjack* in sesam crust with weet sour onion from Tropea
petals and extra virgin olive oil with pink pepper#
L'entrecôte irlandese scottata al rosmarino
con crema di patate silane e riduzione al Gaglioppo #
Blanched irish entrecôte with rosemary on creamed potatoes
from Sila and Gaglioppo wine reduction #
Il sovrapposto di pesce spada* al gratin
con melanzane violette dorate e fondente Silano #
Swordfish* millefeuille au gratin with aubergine and fondente
cheese from Sila #
La grigliata di calamari*,tonno*, pesce spada* e gambero rosso*
Grilled squids *, tuna* , swordfish* and red prawn*

Il filettuccio di maialino nero di Calabria dorato
ai fiocchi di mais su virgola di peperone rosso affumicato #
Calabrian black pork tenderloin with corn flakes on smoked
red pepper #

# le portate indicate possono essere preparate senza glutine
#these courses can be prepared glutenfree

€ 16,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 25,00

€ 14,00

Gli spicchi di patate* #
Potato wedges*#
La cruditè di stagione #
(verde, rucola , cantalupo e mandorle croccanti)
Saisonal cruditè #
(green salad, rocket, cantaloupe melon and crunchy almonds)

€ 5,00

€ 5,00

Le patate Silane rosolate con cipolla rossa di Tropea #
Roasted potatoes from Sila with red onion from Tropea #

€ 7,00

Il fagiolini* saltati all’aglio e zeste di limone #
Green beans * sauteed with garlic and lemon peel #

€ 5,00

La millefoglie di verdure di stagione
su salsa di pomodorini al pendolo #
Vegtables millefeuille on tomatoes sauce #
Le fileja al ferretto con pomodoro fresco
e melanzane perline croccanti #
Fileja Pasta with fresh tomatoe sauce and cruchy perlina
aubergine #
Il burger vegano grigliato con cipolla rossa di Tropea
in agrodolce e verdurine croccanti
Grilled vegan burger with bitter sweet red onion from Tropea
and cruchy vegetables
I fagiolini* saltati all’aglio con zeste al limone #
Green beans * sauteed with garlic and lemon peel #

€ 12,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 5,00

