Giovedì 15 | Venerdì 16 Dicembre 2022
Thursday 15th | Friday 16th December 2022

Antonio SCALERA
LA BUL • BARI

Entrée

Cefalo alla fiamma, raviolo di ricotta, ostrica limone in broglio di portulaca
Flamed mullet, ricotta raviolo, oyster, lemon in a broth of purslane

Spumante Verdicchio di Matelica metodo classico brut Bio – Borgo Paglianetto

Riso e rape, germoglio di aglio, bottarga di alici e olio novello
Rice and turnip tops, garlic sprout, anchovy bottarga and new oil

Falanghina IGT – Torricino

Animella di vitello, coulis al moscato di Trani e tartufo nero della Murgia
Veal sweetbread, Moscato di Trani coulis and black truffle from the Murgia region

Primitivo IGT Puglia – Alberto Longo

Tre cioccolati e caramello salato
Triple chocolate and salted caramel

Passito di uve di Verdicchio di Matelica DOC – Borgo Paglianetto

Euro 78,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi
Euro 78,00 including wine pairings | Beverages, coffee and service not included

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
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
Coperto Euro 3,00 | Service Euro 3,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, 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.

