Il compose del pescatore pizzitano
offre gamberi* al sesamo bianco e nero,
la julienne di seppia* aromatizzata alla rapa rossa,
il tortino di alici* al pane saporito su verdurine di campo #
Fischer compose, shrimps with sesam, cuttlefish julienne with
beetroot, anchovies flan with flavoured bread and vegetables #

€ 20,00

Il carpaccio di tonno rosso* marinato alla cannella
con spadellata di funghi porcini e zeste di agrumi #
Red tuna carpaccio cinnamon marinated with Porcini
mushrooms and agrumes #

€ 18,00

I salumi ed i formaggi tipici della cultura calabrese #
Calabrian typical cold cuts and cheeses #

€ 14,00

La burratina dorata con mollica profumato
su brunoise di verdure croccanti #
Golden burrata cheese with flavoured crumble on crunchy
vegetables #

€ 16,00

Il polpo* arrosto su crema di ceci aromatizzati al timo
accompagnato da ciuffi di verdure e pane croccante #
Roasted octopus on chickpeas and thyme cream with vegetables
and crunchy bread #

€ 16,00

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

La zuppa di farro con verdurine di stagione, fagioli cannellini e
guanciale di maialino nero #
Emmer soup with seasonal vegetables, beans and black pork
cheek #

€ 14,00

Le pappardelle fresche con stocco* di Mammola, olive dolci,
pomodorino appassito e broccoletti verdi #
Pappardelle pasta with Mammola rapier, olives, dried tomato
and broccoli #

€ 20,00

I paccheri trafilati al ragù bianco di anatra tagliato al coltello e
scorzette di arancia sanguinella #
Paccheri pasta with duck white ragù and orange zest #

€ 16,00

I capunti del pastificio Brizzi con tocchetti di spada*, ceci
bianchi e pesto di finocchietto selvatico #
Capunti pasta, with swordfish, chickpeas and wild fennel pesto

€ 16,00

Il carnaroli della sibaritide con porcini, zucca rossa e
stracciatella silana #
Carnaroli risotto from Sibari with porcini mushrooms, red
pumpkin and stracciatella cheese #

€ 16,00

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

Il tonno rosso* in crosta di sesamo nero e bianco con petali di
cipolla tropeana in agrodolce e gocce di oli EVO al pepe rosa #
Red tuna with black and white sesam crust, sweet sour red
onion from Tropea and drops of extra virgin olive oil with pink
pepper #
La porchetta di suino nero alle erbette di montagna nella sua
salsa con granelle di castagne delle Serre #
Black pork roast with mountain herbs and crumbled chestnut
from Serre #
Lo sformato di pesce spada* e funghi porcini su vellutata di
cavolfiore affumicato #
Swordfish flan with porcini mushrooms on smoked cauliflower
cream #
Burger di manzo su rondelle di patate di San Giovanni in
Fiore e caciocavallo silano alla piastra #
Beef burger with potatoes from San Giovanni in Fiore and
grilled caciocavallo cheese from Sila #

La millefoglie di zucca rossa e baccalà su fonduta di pecorino di
Monte Poro #
Red pumpkin flan with salted cod on pecorino cheese from
Monte Poro cream #

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

€ 20,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 16,00

Gli spicchi di patate* #
Potato wedges*#
La cruditè invernale #
(radicchio , rucola, mela verde e noci)
Saisonal cruditè #

€ 5,00

€ 5,00

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

€ 6,00

Cicorietta* con alici Callipo #
Chicory with Callipo anchovies #

€ 5,00

La millefoglie di patate , zucca e funghi porcini #
Potatoes flan with pumpkin and porcini mushrooms #

14,00

I capunti del pastificio Brizzi con ceci bianchi e pesto di
finocchietto #
Capunti pasta with chickpeas and fennel pesto #

€ 14,00

- Il burger di zucca rossa grigliato , su virgola di confettura di
pomodori verdi #
Red pumpkin burger with green tomatoes jam #

€ 16,00

