il Luogo dove la lievitazione naturale assume nuove forme

Ad ogni Pizza il suo impasto: croccante, soﬃce, alto o sottile…
Ad ogni verdura il suo tempo: a seconda della disponibilità
del nostro orto e del mercato

La Margherita…
Croccante …pomodoro San Marzano e burrata

€ 18,00

Soﬃce …pomodoro San Marzano e nodini di fior di latte di Alberobello

€ 15,00

La Bufala …pomodoro datterino al basilico e mozzarella di
bufala di Paestum

€ 22,00

Un Classico…
La marinara … pomodoro e aglio rosso

€ 9,00

Il cappero … pomodoro e capperone di Salina

€ 10,00

L’acciuga del Mediterraneo … pomodoro e acciuga

€ 14,00

Burrata & Crudo…di Gambero rosso

€ 30,00

Sashimi di Gambero Rosso…fior di latte, insalata di rucola,
mango e noce macadamia

€ 32,00

Branzino al tè verde…fior di latte, cipolla alla soia e zenzero,
verdure saltate

€ 30,00

Carpaccio di Cappasanta allo yuzu…fior di latte,
insalatina aromatica, crema di pistacchio e cappero, polvere di rapa

€ 32,00

Piovra…melanzana, piselli e pomodoro

€ 30,00

Mazzancolle…fior di latte, verdurine con nocciole,
maionese al limone e chips di crudo

€ 30,00

Seppioline…topinambur, piselli e germogli

€ 30,00

ABC…Ah la burrata e Crudo San Daniele non può mancare! € 27,00

Culatello di Zibello DOP “Antica Corte Pallavicina” con carpaccio
di pomodoro concentrato e aceto di Modena

€ 29,00

L’hamburger che non c’è…
melanzane, pomodoro al forno, fagiolini, cipolla agrodolce e senape

€ 28,00

Sulla terra l’orto… taleggio e verdure cotte & crude

€ 28,00

Nella terra le rape… yogurt, zenzero e rape cotte & crude

€ 26,00

Liguria … fior di latte, olive di taggia, emulsione di pinoli e basilico,
scaglie di pecorino

€ 21,00

i Tigli-Burger…hamburger di manzo, provola affumicata,grill di zucchine,
bacon e cipolla in carpione

€ 29,00

Battuto & battuto…manzo battuto e battuto di pomodori con cappero,
olive, aglio, basilico e origano

€ 28,00

Tagliata di “Sorana”…fior di latte, insalatina al limone e guanciale
di cinta senese “Paolo Parisi”

€ 28,00

Filetto di maialino grigliato & aﬀumicato…fior di latte, verdure al
cartoccio e cipolla bionda caramellata

€ 27,00

Grill di coniglio…fior di latte, mais soffiato, carote piccanti, verdure

€ 28,00

Il piccione…rapa rosa, cacioricotta di capra, lamponi e pistacchio

€ 30,00

Foie gras… pan brioches, scaloppa di fegato, roast d’anatra,
insalatina al balsamico e nocciole salate

€ 33,00

La pizza al Piatto…

Margherita
pomodoro San Marzano e fior di latte di Alberobello

€ 6,50

Prosciutto e champignon
pomodoro, fior di latte, prosciutto e funghi

€ 9,50

Prosciutto e ricotta di bufala
pomodoro, fior di latte, culatello cotto a fine cottura e ricotta

€ 9,50

Verdure
pomodoro, fior di latte, verdure miste di stagione

€ 9,50

Greca
pomodoro, fior di latte, pomodorini, feta greca, olive di taggia

€ 9,00

Crudo e parmigiano
pomodoro, fior di latte, prosciutto crudo San Daniele,
scaglie di parmigiano

€ 11,00

