
Gentile Cliente,

nel ringraziarla per la preferenza accordataci
ci auguriamo che il menù ed il servizio siano all’altezza 

delle Sue aspettative.

Se ha allergie e/o intolleranze alimentari 
chieda pure informazioni sul nostro cibo

e sulle nostre bevande.

Grazie
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LE CRUDITE’
Entrè: 2 Ostriche e 1 calice di champagne (14) € 15,00
OSTRICHE
Fine De Cler (14) Francia € 4,00
Sandalia (14) Sardegna € 5,00
Cocolos (14) Irlanda € 6,00
Scampi e gamberi rossi di Sicilia (2,□) € 3,00
COMPONI IL TUO PLATEAU A SCELTA S.Q.
Degustazione per 1 persona
(Tris di tartare - ostrica - gambero rosso e scampi di Sicilia) (2,14,□) € 22,00

I CARPACCI
Capasanta con bottarga ed erba cipollina (2,4,□) € 18,00
Gambero rosso con agrumi di Sicilia (2,□) € 18,00
Baccalà con finocchietto selvatico (4,□) € 18,00

LE TARTARE
A scelta: Tonno - Salmone - Gambero rosa - Ricciola (2,4,□) € 19,00
Degustazione di tartare al cucchiaio (2,□) € 14,00

ANTIPASTI
Spadellata di carciofi e calamari su purea di ceci (4,*) € 13,00
Capesante al bacon con salvia e zafferano (14,*) € 13,00
Insalata di baccalà (4,9) € 14,00
Polipo croccante con burrata su patata viola (4,7) € 16,00
Gamberi alla catalana (2,9,10,*) € 15,00
Burratina di Puglia con riccio di mare e scampo al flambè (7,14,2) € 16,00
Salmone marinato ai frutti di bosco (4) € 15,00
Tonno al sesamo nero e germogli di campo (4,10,□) € 14,00
Acciughe di Sicilia con crostini e burro tartufato (4,1,7) € 14,00
Terrina di moscardini alla tropeana con pane tostato (4,1) € 13,00
Insalata di polipessa (4) € 15,00
Alici marinate (4) € 12,00
Flan di patate con porcini e formaggio di fossa (7) € 15,00
Prosciutto crudo al coltello € 12,00
Mozzarella di bufala e culatello di Parma (7) € 15,00
Burratina di Puglia  con tartufo nero e ciambella integrale (7,1) € 16,00
Fiori di zucca in pastella con ripieno di ricotta del Poro (7,1) € 12,00
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I PRIMI

Tagliolino nero all’astice (1,2) € 22,00
Risotto Andry (gambero rosso, zucchine e zafferano (2,7) € 18,00
Pappardelle fresche con scampi e porcini (1,2) € 16,00
Linguine al cartoccio di mare (1,2,4,14) € 18,00
Chitarre al riccio di mare (1,4) € 16,00
Paella di pesce e verdure x 2 (2,4) € 44,00
Scialatello con scorfano, vongola e bottarga (1,4,14,*) € 18,00
Spaghettone al gambero rosso e tartufo nero (1,2) € 18,00
Spaghetti alle vongole (1,14) € 15,00
Risotto al nero di seppia (4) € 18,00
Paccheri Andry (tonno rosso, cipollotto di Tropea e pesto (1,4,□) € 15,00
Risotto ai porcini in canasta di parmigiano (7) € 18,00
Ravioli di burrata con tartufo nero (1,7) € 16,00
Paccheri al guanciale (vellutata di peperoni, stracciatella e guanciale) (1) € 15,00
Fusillo calabrese al ferretto (salsiccia, cipolla, n’duja e ricotta salata (1,7) € 14,00
Spaghettone vintage (pomodorini di collina) (1,7) € 12,00
Risotto milanese con ossobuco (7,9) € 24,00
Chitarre cacio e pepe (1,7) € 14,00
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I SECONDI

Tronchetto di tonno lardellato con carciofo (4,□) € 24,00
Grigliata Andry
(Astice, scamponi, gamberone, cannocchia e capesante (2,14,*) € 32,00
Zuppa di crostacei e molluschi (2,14) € 20,00
Pesce spada grigliato con panatura agli agrumi (1,4,*) € 20,00
Rombo al forno (a porzione) (4) € 26,00
Frittura mista (2,1,4,*) € 16,00
Astice intero alla catalana (2,9,10) € 42,00
Branzino alla brace (4) € 24,00
Grigliata mista di pesce (4,2,14,*) € 24,00
Bistecca di tonno alla griglia con verdure (4,□) € 24,00
Spadellata di gamberoni agli aromi con tortino di riso (2,*) € 20,00
Tartare di manzo al coltello con tartufo nero e stracciatella (7,8,1) € 24,00
Cotoletta di vitello alla milanese con rucola e pomodorini (1,3) € 24,00
Tagliata di manzo (cuberol) € 20,00
Filetto dell’Andry (aromi, bacon, peperoncino) € 24,00
Filetto ai ferri € 22,00
Filetto a piacere (ai porcini - al barolo - in padella) € 24,00
Fiorentina con verdure x2 (scottona kg. 1,2) € 65,00

I CONTORNI

Verdure grigliate € 8,00
Patate al forno o fritte € 5,00
Insalata di carciofi € 9,00
Mista di stagione € 5,00
Verdure saltate € 7,00
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FRUTTA E DESSERT

Frutti di bosco € 7,00
Fragole - ananas - frutta di stagione € 5,00
Dolci al carrello fatti in casa (1,3,8,5) da € 5,00 a € 7,00
Tartufo di pizzo al cioccolato (1,3,8,5) € 7,00
Semifreddo al pistacchio (1,3,8,5) € 6,00
Sorbetto al limone (1,3,8,5) € 4,00
Gelati (1,3,8,5) € 5,00

BEVANDE

Bibite in vetro (12) € 3,00
Acqua minerale naturale e frizzante (Panna, San Pellegrino) € 2,00
Spremuta di arancia fresca € 5,00

BIRRE

Corona (1) € 5,00
Menabrea (1) € 5,00
Theresianer PILS Cl. 33 (1) € 7,00
Theresianer WIT non filtrata Cl. 75 (1) € 18,00

LIQUORI E RISERVE

Amari - grappe (8,5,12) da € 4,00 a € 6,00
Whisky - Distillati (1) da € 6,00 a € 12,00

CAFFE’ E INFUSI

Caffè € 2,00
The e infusi € 6,00
Cappuccino (7,8) € 4,00

Coperto € 3,00
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INFORMATIVA SULLE NORMATIVE RIGUARDANTI GLI ALLERGENI

Ai sensi del REG. (CE) n° 1169/11 Vi informiamo che in questo esercizio vengono utilizzati
ingredienti che per loro natura sono ritenuti allergizzanti

(citati nell’Allegato II del regolamento succitato)

ELENCO PRODOTTI CHE POSSONO CAUSARE ALLERGIE:

1. Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
2. Crostacei e relativi prodotti
3. Uova e relativi prodotti
4. Pesce e relativi prodotti
5. Arachidi e relativi prodotti
6. Semi di soia e relativi prodotti
7. Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di

pecan, noce del Brasile, noci del Queensland e relativi prodotti
9. Sedano e relativi prodotti
10. Senape e relativi prodotti
11. Semi di sesamo e relativi prodotti
12. Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10

mg/litro riportati come SO2

13. Lupini e relativi prodotti
14. Molluschi e relativi prodotti
□ Prodotto abbattuto
* In base alla stagione il prodotto potrebbe essere surgelato

Per quanto riguarda i prodotti composti (semilavorati o prodotti finiti acquistati
tal quali che possono essere utilizzati nella preparazione) si fa riferimento agli
ingredienti riportati sull’etichetta originale che viene comunque mantenuta fino
al consumo anche ai fini della rintracciabilità dei prodotti.
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