ILVECCHIOEILMARE

MENU
PREMIUM

Antipasti
CHIPS CACIO E PEPE
Patate dippers con pecorino fresco grattugiato e pepe

4

3,5

CHIPS
Patate dippers fritte
ZUCCHINE ALLA POVERELLA
Con olio EVO e menta

4

AFFETTATO AL SALMONE
Salmone marinato a secco con agrumi, liquirizia, aneto e ginepro al coltello

8

CARPACCIO DI MANZO
Cotto a bassa temperatura con dadolata di
carote e cetrioli

8

TONNO AL COLTELLO
Tonno fresco con olio EVO, polvere di
capperi e polvere di olive

8

PEPATA
Pepata di cozze nere e crostini

5

RANA PESCATRICE
Con bietoline e bacon

7

INSALATA DI MARE
Con gamberi, calamari,
carote, sedano e ravanelli

seppie,

cozze,

BACCALÀ IN OLIOCOTTURA
Baccalà cotto a bassa temperatura, cipollotto, zenzero, finocchietto e olio EVO

7

7

Contorni
PATATE AL FORNO

4

CAVOLO ROSSO

4

CAPONATA
Zucchine, melanzane, peperoni, cipolla e
olive nere

4

Paninoteca
BACON BURGER
Pezzata rossa 220 gr., bacon croccante,
cheddar, lattuga romana, pomodoro verde,
BBQ dressing e side chips

8

BURGER
Pezzata rossa 220 gr., cheddar, lattuga
romana, pomodoro verde, honey e mustard
dressing e side di chips

8

PANINO AL CAPOCOLLO
Capocollo di Martina Franca presidio slow
food, burratina di Andria I.G.P., rucola,
ketchup di datterino giallo e side chips

7

PANINO AI GAMBERI E COLESLAW
Insalata di cavolo rosso locale, gamberi
speziati e dressing ranch (yogurt al naturale,

10

maionese, cipollotti, prezzemolo,
parmigiano grattugiato, latte)

pepe,

sale,

PANINO AL SALMONE
Con salmone marinato a secco, formaggio
caprino, valeriana, cipolla caramellata e
side di chips

9

PANINO AL TONNO
Tartarre di tonno, stracciatella,
basilico, lamelle di mandorle
tostate, carote di Polignano
a filangè

9

Insalate
VECCHIO
Lattuga, valeriana,
carote, mais

puntarelle,

finocchi,

6

CAESAR SALAD
Pollo, lattuga, crostini di pane, grana e salsa
caesar

7

OMEGA 3
Lattuga, rucola, cetriolo, salmone marinato,
noci e salsa yogurt

7
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