Il gusto di entusiasmarvi...

I Ghiribizzi
Tartare di Fassona

Tartare di Fassona, servita con maionese alle acciughe,
polvere di foglie di limone, misticanza,
sfere di limone, cialdine al Parmigiano.

€ 16,00

Frittatina di pasta

Frittatina di pasta al ragù bianco di maialino affumicato
con cuore di cacio e pepe e polvere di cavolo viola.

€ 9,00

Uovo

Uovo morbido servito con sbriciolona alle nocciole,
fonduta di Taleggio, vellutata di porri e patate e porri croccanti.

€ 9,00

Pacchero di Gragnano

Pacchero di Gragnano soffiato, ripiano di genovese napoletana,
servito su crema di Parmigiano e polvere di cipolla bruciata.

€ 8,00

Carpaccio di Scottona

Carpaccio di filetto di Scottona del Sannio
servito con salsa alla senape e miele, cucunci, scarola marinata al limone,
petali di cipolla rossa, chips di mais.

€ 14,00

I nostri primi
Risotto

Risotto in crema di cime di rapa
servito con ragù di salsiccia,
fonduta di mozzarella di bufala e nocciole tostate.
€ 14,00

Bottoni di pasta fresca

Bottoni di pasta fresca
farciti con zucca arrosto e amaretto,
mantecati al gorgonzola,
serviti con riduzione di radicchio,
polvere di cavolo viola e noci Pecan.
€ 12,00

Zuppa di Borlotti

Zuppa di Borlotti, orzo e farro, servita con
fonduta di Taleggio, riduzione di porri arrosto,
olio al rosmarino e chips di farro ai Borlotti.
€ 12,00

Le Polpette
Trionfo Vegan

Polpetta di ceci, rapa rossa e tahina servita con
finta maionese al lime,
semi di sesamo tostati e petali di cipolla rossa.
(vegana, senza glutine e senza lattosio)
€ 9,00

Polpetta di Quinoa

Polpetta di Quinoa zucca e porcini,
servita con finta maionese ai porcini e granella di noci tostate.
(vegana e senza glutine, senza lattosio)
€ 9,00

Polpetta di Friarielli

Polpetta di friarielli e patate
servita con riduzione di friarielli, cremoso di provola affumicata
e mandorle tostate.
€ 9,00

Maiale affumicato

Polpetta di maiale affumicato servita con crema di patate al burro,
fonduta di cacio e pepe e paglia di porro.
€ 10,00

Podolica

Polpetta di Podolica
servita con cremoso di patate al burro e spinaci,
fonduta di Parmigiano e castagne tostate.
€ 12,00
Ogni piatto comprende 5 polpette

Le Polpette
Pollo

Polpetta di sovraccoscia di pollo, servita con passatina di piselli,
salsa all’uovo e acciughe, chips di parmigiano 24 mesi e polvere di capperi.
€ 10,00

Nonna Maria

Polpetta di Manzo e Maiale servita con ristretto ai tre Pomodori,
spuma di Provolone stagionato in grotta, polvere di Basilico
(n. 3 polpette)
€ 10,00

Polpo

Polpetta di polpo, servita con crema di fagioli cannellini
e chips di pane all’origano.
€ 12,00

Polpetta di Tonno e Cipolla
Polpetta di Tonno e Cipolla
servita con salsa yogurt al cetriolo,
riduzione di rucola e cipolla crispy.
€ 12,00

Polpetta di Baccalà

Polpetta di baccalà servita con cremoso di ceci,
croccante di pane alle olive caiazzane
e maionese alle cipolle.
€ 12,00

Ogni piatto comprende 5 polpette

Le Carni
“Guancia di Vitello”

Guancia di vitello
servita con cremoso di patate allo spinacino,
riduzione ai porcini, maionese all’arancia,
chips soffiata di spinaci.
250g. € 16,00

“Filetto di Scottona” o “Entrecote di Angus”
serviti con polenta alle erbe,
cremoso di zucca e scapece di zucca croccante,
riduzione al ribes e Porto.
280g. € 26,00

“Filetto di Maiale”

Filetto di maiale servito con riduzione di soia e miele,
cicoria saltata, confettura agrodolce di mela annurca,
chips di mais.
€ 18,00

Percorsi Brace
“Ghiotto”

Mini hamburger di Angus, Petto di pollo allevato a terra,
Filetto di maialino nero casertano
300 g. € 20,00

“Italiano”

Lombo di Frisona,
Tagliata di vacca Podolica, Entrecote di Pezzata rossa
300 g. € 23,00

“Zest”

Controfiletto di Rubia Gallega, Tagliata di Galiziana,
Entrecote di Angus
300 g. € 26,00

CowBoy Steak di vacca Podolica
(peso minimo 600g.)

100g. € 9,00

T-Bone di Pezzata rossa 100g. € 8,00
(peso minimo 600g.)

Kobe beef 100g. € 28,00

La carne di Kobe è tenera, molto gustosa, dal sapore talmente sopraffino
da non necessitare di alcun condimento aggiuntivo. Il merito di
questo gusto è la marmorizzazione della carne, che ha un’alta
percentuale di grasso distribuita in modo omogeneo.
I percorsi di carne, divisi in tre degustazioni,
sono stati accuratamente studiati dalla chef Amelia Falco
per farvi vivere un’esperienza di gusto molto particolare.
All’interno di ogni percorso troverete tre tagli di carne, da degustare
secondo un ordine ben preciso in modo da poter cogliere al meglio le
caratteristiche di ognuno. Tutti i tagli di carne hanno uno spessore specifico,
studiato in modo da rendere ottimale la loro cottura sulla nostra
particolare griglia che vedete al centro del tavolo.

Degustazioni Polpette
“Zest”

Pollo,
Podolica,
Maialino
€ 14,00

“Délicatesse”

Trionfo Vegan,
Quinoa,
Friarielli e Patate
€ 12,00

“Onde nei campi”
Polpo,
Tonno,
Baccalà.
€ 14,00

Ogni degustazione comprende 6 polpette

Le nostre degustazioni di polpette sono state selezionate
dalla chef Amelia Falco con lo scopo
di portare in tavola il senso di convivialità
attraverso una preparazione volta
al recupero delle tradizioni gastronomiche
con accostamenti inediti.

Contorni
Patate Fritte Artigianali*

* Le salse di accompagnamento per le Patatine fritte sono preparate
dai nostri Chef in cucina. Vi proponiamo:
- Ketchup artigianale di Pomodoro San Marzano Gustarosso
- Finta Maionese alla Curcuma senza Uova

€ 5,00

Carote arrostite al miele ed Erbe aromatiche.
€ 5,00
Insalata di finocchi, arance
olive caiazzane e granella di noci.
€ 6,00
Verdure invernali alla griglia:
(radicchio, zucca, finocchio)
servite con citronette alla senape.
€ 5,00

I Dessert
Torta al cioccolato

Torta al cioccolato servita con spuma di yogurt,
riduzione di albicocche e cialdine al miele.
€ 7,00

Mini Babà

Mini babà con bagna al rhum e chiodi di garofano,
serviti con crema al mascarpone e arancia,
croccante alla mandorla e nocciole,
coulis di arancia.
€ 7,00

Torta Paradiso

Torta Paradiso servita tiepida
con crema pasticcera al mascarpone
e amarene sciroppate
€ 7,00

Armonie in Frolla

Tartelletta al cacao
servita con crema al cioccolato fondente,
strato di caramello mou, nocciole tostate
e fiocchi di sale Maldon.
€ 7,00

Elenco Allergeni
Ai sensi del Reg. CE 1169/11
- Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena,
kamut (o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
- Crostacei e prodotti derivati;
- Uova e prodotti derivati;
- Pesce e prodotti derivati;
- Arachidi e prodotti derivati;
- Soia e prodotti derivati;
- Latte e prodotti derivati (compreso il Lattosio);
- Frutta a guscio ovvero: Mandorle, nocciole, noci comuni,
noci di acgiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci del Queensland e prodotti derivati;
- Sedano e prodotti derivati;
- Senape e prodotti derivati;
- Semi di Sesamo e prodotti derivati;
- Anidrite solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a
10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;
- Lupino e prodotti a base di lupino;
- Molluschi e prodotti a base di molluschi.

I gentili clienti sono tenuti a comunicare al personale
se sono affetti da qualsiasi allergia alimentare.

Coperto € 2,50
Acqua € 2,00
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Falanghina Aia Vigne Suprema
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