ANTIPASTI

SECONDI

Al Tagliere €19

Tagliata di tonno €20
Salmone crispy con insalatina croccante al lime €20
Involtini di pesce spada €18
Filetto con patate al forno €20
Paillard di pollo con zucchine €16
Pulley Burger 18€
Pan Brioche, hamburger 180gr, Agus e Scottona,
cheddar,Blu cheese, pomodoro confit,
misticanza. Servito con patatine fritte

Mortadella, Langhirano, Cotto alla Brace al coltello, Salame
Sant’Angelo di Brolo, Primosale pepato di Modica,
formaggi ai tre latti Caseificio la Bottera

Affettati selezionati:
Mortadella con tartufo €11
Mortadella con pistacchio di Bronte €10
Langhirano €10
Patanegra €18
Culatello di Zibello e burratina d’Andria €16
Bomba di Bufala €18

Mozzarella di bufala Campana DOP, speak, grana padano,
rucola e focaccia calda

Prosciutto crudo Langhirano e mozzarella di
bufala Campana DOP €18
Servito con focaccia, olive e giardiniera

I CLASSICI

LE TAGLIATE
Tagliata di Manzo con Olio aromatizzato
con spinacino saltato € 18
Tagliata di Manzo con fonduta ai tre formaggi
e verdjure sciupate €18
Tagliata di Manzo con salsa “Romesco”
accompagnata da chips di patate € 18

Burratina d’Andria con alici del Cantabrico €17
e pomodorini rossi e gialli

Battuta di gambero di Mazzara del Vallo €18
Tartare di salmone e avocado €17

CONTORNI

Tartare di manzo €17
Catalana di gambero €18
Parmigianina € 8
Caponata € 8

Pulley chips al tartufo €6
Patate fritte home made €5
Patate al forno € 5
Insalata verde € 5
Verdure sciupate € 5

con riduzione di mango

PASTA
Spaghetto al pomodoro 10 €
Carbonara €14
Tonnarelli cacio e pepe €12
Trofie al pesto di pistacchi con stracciatella e
guanciale croccante €12
Gnocchetti con gamberi di Mazara del vallo,
pomodorini pachino e Pecorino a scaglie € 16
Busiate integrali con Pescespada e melanzane € 16

DOLCI
Tiramisu €8
Gelato €5
Crema di mascarpone con frutti rossi €9
Cannolo con ricotta Nutella\tris di cannoli €6
Focaccia con Nutella e zucchero a velo €8

Scialatielli con zucchine, pancetta, stracciatella e guanciale
croccante € 12

COPERTO €2.00

