LE INSALATE
DELL’ORTO
La Lu Lu € 8,00
Tris di insalata,
straccetti di pollo alla griglia,
scaglie di Grana Padano Dop,
julienne di carciofi, pomodori
di Pachino e semi Bio.
La Greca € 8,00
Tris di insalata,
pomodoro camone siciliano,
olive celline, feta greca,
pane tostato a tocchetti
e cipolla caramellata.
La Simo € 8,00
Insalata riccia, riso venere,
noci, giuncata murgese,
speck della Valtellina,
funghi freschi, sedano, scaglie
di Grana Padano Dop.
Caesar Salad € 8,00
Insalata verde mista,
pollo alla griglia, panna acida,
crostini di pane, Grana Padano Dop,
olive celline.
La Nizzarda € 10,00
Lattuga, uova sode,
fagiolini, olive celline,
tonno in olio evo dello Jonio,
acciughe del capasone,
pomodori di Pachino.

SPECIALE
BENESSERE
Cous cous di verdure € 8,00
Tortino di cous cous con verdure
di stagione.
Insalata Didi € 10,00
Insalata verde mista, julienne di zucchine
grigliate, tartare di tonno,
scaglie di noci e pepe rosa.
Riso Vegano € 10,00
Tortino di riso venere con vellutata di
funghi champignon al profumo di tartufo,
accompagnati da carpaccio di spinaci.
Hamburger Vegetariano € 12,00
Battuto di verdure grigliate
legato con crema di ceci,
servito con verdure di stagione
e olio extravergine di olive Bio.
Tagliere ortolano € 12,00
Misto di verdure alla griglia
e caciocavallo podolico grigliato.
Centrifugato di arance biologiche
e zenzero € 5,00
Arance biologiche pugliesi,
radice di zenzero fresco.
Centrifugato brucia grassi € 5,00
Ananas, finocchio,
radice di zenzero fresco.
Centrifugato Mòmò € 5,00
Arance biologiche pugliesi,
carote, mela e menta.

I DOLCI
DEL PASTICCIERE
€ 5,00
Fatti consigliare da noi!

BEVANDE
Acqua 0,75 l - € 2,00
Coca Cola/Aranciata 33 cl - € 2,00
Coca Cola 1 l - € 4,00
Birra in bottiglia 33 cl - € 3,00
Birra in bottiglia 66 cl - € 4,00
Birra artigianale 33 cl - € 6,00
Birra artigianale 0,75 l - € 14,00
Birra alla spina (bionda) 0,25 l - € 3,00
Birra alla spina (rossa) 0,2 l - € 3,00
Birra alla spina (bionda) 0,5 l - € 5,00
Birra alla spina (rossa) 0,4 l - € 5,00
Birra alla spina (bionda) 1 l - € 8,00
Calice di vino € 3,00 / € 4,00
Amaro € 3,00
Grappa € 4,00
Rhum € 4,00 / € 6,00
Vodka € 5,00
Whisky € 5,00 / € 8,00
Caffè € 1,00

RISTÒ

FRITTI D’AUTORE
Fiori di zucca alla vesuviana
€ 2,00 (cad.)
(*) Delicati fiori di zucca ripieni
di ricotta pecorina e mentuccia.

PER INIZIARE
Tagliere vecchia Bologna € 8,00
Mortadella Bologna IGP grigliata
e provolone piccante Dop.
Tagliere Parma € 10,00
Prosciutto di Parma Dop stagionato
24 mesi (prov. Langhirano).
Tagliere il Casaro € 12,00
Selezione di formaggi stagionati e freschi,
di presidio Slow Food, accompagnata
da confetture della casa.
Il Salumaio € 12,00
Salumi selezionati
di presidio Slow Food.
Tagliere MóMó € 14,00
Selezione di salumi e formaggi,
di presidio Slow Food, accompagnata
da confettura della casa.
Bianco latte di bufala € 12,00
Succulenta mozzarella
di bufala Dop 500 gr.
Bruschettone rape e salsiccia € 8,00
Bruschettone homemade con salsiccia,
cime di rapa, ricotta marzotica pugliese.
Bruschettone salmone lime
e guacamole € 8,00
Bruschettone homemade
con salmone fresco, guacamole,
cipolla in agrodolce e lime.

Carciofi croccanti alla romana
€ 2,00 (cad.)
Uova “Tuorlo Biancofiore Bio” € 6,00
Uova di galline livornesi allevate
all’aperto, olio al tartufo bianco d’Alba,
fontina valdostana Dop.
L’Orto in pastella € 6,00
Mix di verdure e sfiziosità pugliesi
in pastella, prodotte con birra artigianale.
Polpette di Scottona € 8,00
Mix di polpette di scottona ripiene.
Baccalà in pastella € 12,00
Filetto di baccalà in pastella su crema
di ceci, zeste di limone e rosmarino fresco.
Fritto alla Duana € 15,00 (per due)
Gamberi, polpo e calamari fritti
in olio extra vergine di oliva Bio.

GLI ULTIMI SARANNO I...
Cortecce alla San Marco € 8,00
Cortecce di grano Senatore Cappelli,
pomodori di Pachino, salsiccia fresca
al profumo di finocchio, rughetta
selvatica e scaglie di Grana Padano
stagionato 20 mesi.

PATATE D’AUTORE
Patata al forno € 3,00
Patata Agria del Fucino IGP, rosmarino.
Patata a sfoglia € 3,00
Patata Agria del Fucino IGP
fritta a sfoglia croccante.
(*) Patata classica steak house € 3,00
(*) Crocchette di patate artigianali € 3,00
Patata in terrina € 5,00
Patata Agria del Fucino IGP
cotta in forno, radicchio trevigiano,
scamorza affumicata.
Patata Mòmò € 5,00
Patata Agria del Fucino IGP cotta alla cenere
e schiacciata con cipolla in agrodolce.

IL MACELLAIO
Fiorentina di scottona alla Toscana
€ 44,00 al Kg
Filetto e controfiletto alla griglia.

Strascinate di grano arso
e cime di rapa € 8,00
Strascinate di grano arso, cime di rapa
e acciughe tarantine del capasone.

Costata di scottona
€ 36,00 al Kg
Cuore di costata con osso,
cotta alla griglia.

Paccheri invernali € 8,00
Paccheri rigati trafilati al bronzo, pesto
di rucola, pomodoro giallo rosso
(Slow Food), zeste di limone e mousse
di ricotta al timo.

Filetto di scottona
e funghi cardoncelli
€ 20,00

Troccoli cacio e pepe € 8,00
Troccoli trafilati al bronzo,
pecorino romano Dop e pepe selvatico.
Calamarata alla palermitana € 10,00
Calamarata prezzemolata, pomodori
di Pachino, melanzane, basilico
e tocchetti di pesce spada.
Strascinate integrali calamari
e piselli € 10,00
Strascinate di farina integrale,
ciuffi di calamari su crema
di piselli freschi.

HAMBURGER
FATTI IN CASA

Filetto di scottona
al pepe verde
€ 20,00
Filetto di scottona
melanzane e stracciatella
€ 20,00
Entrecôte di scottona alla griglia
€ 16,00
Entrecôte di scottona alla brace,
rosmarino e sale rosa dell’Himalaya.
Entrecôte di scottona
pistacchi e arance
€ 16,00
Entrecôte di scottona alla brace,
pistacchi di Bronte, riduzione di arance
biologiche pugliesi.

(circa 300 gr)

Tagliata di vitello rucola e grana
€ 16,00
Succulenta tagliata di scottona
rughetta selvatica e Grana Padano Dop.
Tagliata di vitello gorgonzola e noci
€ 16,00
Succulenta tagliata di scottona,
gorgonzola Dop e noci di Sorrento.
Picanha
€ 16,00
Succulenta picanha di scottona,
con patata alla cenere.
Arrosto Martinese
€ 14,00
Grigliata mista di salsiccia, bombette
classiche, bombette impanate,
scortichino di cinghiale.
Carpaccio di scottona
€ 12,00
Girello di scottona, mousse di bianco
di melanzana, Grana Padano Dop e
mentuccia fresca.
Bombette Martinesi di capocollo
ripiene con provolone, sale e pepe
(anche impanate)
Porzione 300 g € 6,00
Porzione 600 g € 10,00
Porzione 1 Kg € 16,00

Presidente € 12,00
Hamburger di scottona alla griglia,
‘nduja di Spilinga Dop, fior di latte,
patata alla cenere.
Pugliese € 12,00
Hamburger di scottona alla griglia,
melanzane, burrata d’Andria,
patata alla cenere.
Scarface € 12,00
Hamburger di scottona alla griglia,
bacon croccante, cacio cavallo
podolico fuso, salsa BBQ,
patata alla cenere.
Italy € 12,00
Hamburger di scottona alla griglia,
pomodoro camone siciliano,
mozzarella di bufala Dop,
basilico, patata alla cenere.
Cardoncello € 12,00
Hamburger di scottona alla griglia,
funghi cardoncelli, scamorza affumicata,
patata alla cenere.
Terrone € 12,00
Hamburger di scottona alla griglia,
crema di pecorino, cime di rapa
spadellate e granella
di pistacchi di Bronte.
Eddy Rocket’s € 13,00
Hamburger di scottona alla griglia,
bacon croccante, uovo allevato a terra
biologico, pomodoro camone siciliano,
patata alla cenere.

LE CARNI BIANCHE

IL PESCE DEL MÓMÓ

Pollo Italy
€ 12,00
Tagliata di pollo ruspante Fileni
allevato all’aperto, pomodori di Pachino,
Grana Padano Dop, rughetta selvatica.

Calamaro agli agrumi
€ 12,00
Calamaro alla griglia al profumo
di arance biologiche pugliesi.

Pollo Modena
€ 12,00
Tagliata di pollo ruspante Fileni
allevato all’aperto, glassa di aceto
balsamico di Modena, Grana Padano Dop.
Pollo alla romana
€ 12,00
Tagliata di pollo ruspante Fileni
allevato all’aperto, julienne di carciofi
romani al profumo di timo,
pomodori di Pachino.
Pollo alla ortolana
€ 12,00
Tagliata di pollo ruspante Fileni
allevato all’aperto, pomodori di Pachino e
verdure grigliate di stagione.
Pollo ubriaco
€ 12,00
Tagliata di pollo ruspante Fileni
allevato all’aperto, julienne di zucchine
e riduzione di Rum.

Goulash di polpo
€ 14,00
Stracotto di polpo verace
e ‘ncapriata di fave pugliesi.
Insalata di mare agli agrumi
€ 14,00
Insalata calda con calamari, gamberi, rucola,
ananas, arance biologiche pugliesi.
Tartare di tonno
€ 16,00
Tonno del mediterraneo fresco,
granella di pistacchi e mentuccia
su riso basmati al profumo di basilico.
Spada alla catalana
€ 16,00
Trancio di pesce spada, pomodori di Pachino,
rughetta, basilico, sedano, olive celline
e cipolla di Tropea.
Il Kraken
€ 16,00
Polpo verace cotto a bassa temperatura, olio
evo, pepe nero, mentuccia fresca e limone.

L’orata in guazzetto
€ 14,00
Orata in guazzetto di pomodoro
giallo rosso (Slow Food)
al profumo di rosmarino.
Filetto di tonno in crosta
€ 16,00
Tonno fresco del mediterraneo in crosta
di semi Bio, con tortino di riso venere
e asparagi.
Salmone e guacamole
€ 16,00
Trancio di salmone scottato su guacamole,
al profumo di timo.
Hamburger MAXI 300gr di Tonno
€ 14,00
Hamburger di tonno,
pistacchio di Bronte, riso basmati
e mousse di senape di Digione.
Hamburger MAXI 300gr di Salmone
€ 14,00
Hamburger di salmone,
caciocavallo DOP, mandorle tostate,
pomodoro camone siciliano.

