
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials  exposed to a rapid freezing 
process in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult  the relevant documentation that will be provided upon request.

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi

Euro 75,00 including wine pairings and service | Beverages and coffee not included

Entrée

Cipolla, yogurt, fieno, combava | Cipolla cotta sotto sale, la sua salsa agrodolce, yogurt 
vaccino, perline di tempura, salsa al fieno, olio e polvere di combava

Onion, yogurt, hay, kaffir lime | Salt crusted onion, its sweet and sour sauce, cow’s milk 
yogurt, tempura pearls, hay sauce, oil and kaffir lime powder

Spaghettone, colatura di alici, limone candito, pistacchi e pane aromatizzato
Spaghettone, anchovy sauce, candied lemon, pistachios and aromatized bread

Pancetta di maiale, baccalà, foglie di cappero | Pancetta di maiale caramellata, tartare 
di baccalà leggermente affumicato, spuma di baccalà e foglie di cappero sott’aceto

Pork belly, salted cod, caper leaves | Caramelized pork belly, tartare of lightly smoked 
salted cod, foam of salted cod and pickled caper leaves

Mais, ginepro e capperi | Gelato, salsa e polvere di mais, mousse al ginepro, meringa 
all’aceto di capperi, capperi disidratati

Corn, juniper and capers | Corn ice-cream, corn sauce and powdered corn, juniper 
mousse, meringue of capers vinegar, dehydrated capers

FARMACIA DEI SANI • RUFFANO | LECCE

Mercoledì 27 | Giovedì 28 Ottobre 2021
Wednesday 27th | Thursday 28th October 2021 

Valentina RIZZO


