Cicchetti
Soppressa veneta con cipolline in saor
€ 8,00
Baccalà mantecato e polenta di farina “biancoperla” soffiata
€ 12,00

Pane, zucca delica e alici di Cetara
€ 10,00

Cocotte di verdure fondenti all’olio di mandorla
€ 8,00

Selezione di cicchetti
6 pezzi € 23,00
3 pezzi € 12,00

Insalate e Antipasti
Insalata di coscia di pollo ruspante “in tecia”,
senape e parmigiano
€ 22,00

Ricciola, lattuga romana, ceci e zafferano
€ 32,00

Insalata tiepida di polpo, patate, capperi e olive
€ 24,00

Uova biologiche, spinaci, formaggio di capra e semi di zucca
€ 18,00

Carpaccio di manzo con radicchio di campo,
pesto di rucola, cren e salsa rubra
€ 26,00

Terrina di faraona con cuore di lattuga all’erba cipollina
€ 22,00

Salmone selvaggio marinato all’aneto con
salsa allo yogurt naturale
€ 26,00

Primi Piatti e Zuppe
Risi e bisi
€ 19,00

Ravioli di ricotta e borragine,
ristretto di gallinella e pane aromatico
€ 26,00

Gnocchi al forno con asparagi verdi e funghi
€ 28,00

Linguine alle vongole con
castraure di Sant’ Erasmo e limone candito
€ 22,00

Minestrone di pasta e verdure con pesto al basilico
€ 19,00

Risotto “Grumolo delle Abbadesse” del mercato
€ 26,00

Pesce e Carne
Seppie e piselli in casseruola, radici amare al nero
€ 28,00

Merlano e sbrise fritti, salsa agrodolce
€ 34,00

Trancio di rombo cotto sulla lisca con
asparagi bianchi di Bassano e dragoncello
€ 36,00

Fegato di vitello gratinato alla veneta con
olio all'alloro e polenta arrostita
€ 32,00

Manzo con patate, pancetta e scalogno, salsa bernese
€ 36,00

Wiener schnitzel con patate al forno
€ 34,00

Da Condividere
Pesce cotto intero al sale con verdure di stagione*
Cosciotto di agnello d'Alpago
con grano ai peperoni, salsa all'aglio nero
€ 70,00

I Classici del Bauer
Bigoli al cartoccio con pesce e crostacei
€ 28,00
Sfogliatina ai carciofi e spalla d’agnello
€ 20,00

*Prezzo secondo mercato

Verdure
Casseruola di verdure al vapore
€ 12,00
Asparagi gratinati
€ 16,00
Funghi di stagione brasati con lattuga di mare
€ 16,00
Patate fritte fatte in casa
€ 12,00

Formaggi
La nostra selezione di formaggi di capra
€ 16,00

Pizza
(Lievito madre e farina macinata a pietra)

Mozzarella di bufala campana, pomodori e basilico
€ 18,00

Mozzarella, prosciutto crudo San Daniele e cipollotti
€ 19,00

Burrata, alici e fiori di zucca
€ 20,00

Integrale con verdure degli orti di Sant’Erasmo
€ 18,00

Le preparazioni potrebbero contenere allergeni
Per maggiori informazioni rivolgersi al responsabile di sala
Effettuiamo l’abbattimento degli ingredienti di origine ittica,
secondo le norme prescritte dal Regolamento CE 853/2004
Prezzi in euro. Servizio, coperto e IVA inclusi
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