
Cucina
di

carattere

C’è un luogo in cui creatività
e passione si esprimono 
liberamente. È la Cucina!

La brace è lo strumento per 
condividere con voi il nostro lavoro.

Fuoco, Fumo e Calore.
Uno strumento che unisce, simbolo 

di convivialità e di una scintilla 
sempre ardente.

Chef Adriano Magnoli
Pastry Chef Antonella Mascolo



Data la complessità delle preparazioni i menu
sono da intendersi uguali per tutto il tavolo

“Fate Vobis”
4 Portate a Vostra scelta

55.

Abbinamento Vini 4 Calici 
35.

Abbinamento succhi Homade
25.

“Famo Nobis”
6 Portate a scelta dello Chef

75.

Abbinamento Vini 6 Calici 
50.

Abbinamento succhi Homemade
25.

Selezione di Pane
2. p.p.

Menu
Degustazione



 a la Carte
Menu,

Data la complessità delle preparazioni i menu

degustazione sono da intendersi uguali per tutto il tavolo

ANTIPASTI

            Melanzana, yogurt e noce moscata
 18.

                    Capasanta alla catalana
25.

  Ciriola al lievito madre, bufala, prosciutto e melone
 18.

Tartelletta di manzo, tuorlo d’uovo “ Gallus ” e asparago bianco
22.

SECONDI

                   Pescato e Cardoncello
26.

        Fianchetto di manzo, albicocche e pinoli 
26.

   Agnello, cacio fondente ed erbe di campo
26.

PRIMI

                                        Tagliolino fatto in casa, pesto di lattuga, cocco e gamberi
22.

          Raviolo croccante, seppia, piselli e sesamo
20.

         Il “nostro” pomodoro con il riso alla brace
20.

DESSERT

Fiore di zucca alla scapece e ricotta
                              22.

Focaccina al burro salato
Sorbetto di susina, cioccolato
                  e mandorle

Risolatte alla panna e fragole al basilico
14.

Pesche alla brace, lemongrass e cioccolto bianco al pepe
14.

14.

Gelato alla birra, noccioline 
            e caramello

14.



Allerta Allergeni(Reg. 1169/11)
Le informazioni circa la presenza di uno o più

ingredienti allergeni nelle preprazioni somministrate
 in questo esercizio sono a disposizione dei clienti

 chiedendo di consultare la “tabella degli allergeni”.

Nel nostro menù c’è la possibilità di realizzare
piatti appositamente pensati

per le Vostre esigenze alimentari

Per tutelare il consumatore e garantire sempre
la migliore qualità delle materie prime, 

nel rispetto delle normative vigenti, i prodotti 
da noi lavorati freschi vengono abbattuti 

con trattamento di bonifica preventiva conforme
alle prescrizioni del Regolamento (CE) 853/2004, 

allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.


