Antipasti
Tre modi di dire tartare…

Tartare di filetto di manzo servite con olio al timo, maionese agli asparagi ed yogurt alla
menta

€ 17,90

Fiori di zucca “ad hoc”…

con ricotta di bufala e funghi chiodini, ricotta di bufala e asparagi

€ 14,90

Fagottino di bufala e prosciutto …

Servito con burrata di Putignano e prosciutto crudo di Subiaco

€ 14,90

Selezione di formaggi …

Bra d’alpeggio dop – pecorino di fossa di sogliano dop – pecorino sotto cenere – ennese dop
– burrata di Putignano
serviti con miele e mostarda di frutta -

€ 17,90

Degustazione di Antipasti di terra

Involtino di bufala e prosciutto - fiore di zucca con ricotta e basilico – tartare di filetto

€ 18,90

Polpo verace scottato …

Servito con vellutata di fagioli, pomodorini arrosto e crostini integrali

€ 15,90

Salmone affumicato in casa …

Su verdurine, yogurt all’erba cipollina e cialda croccante di riso venere

€ 15,90

Fritto di baccalà…

Servito con maionese allo zafferano ed insalatina di asparagi

€ 15,90

Degustazione di antipasti di mare

Polpo scottato, salmone affumicato, fritto di baccalà

€ 18,90

Primi piatti – Paste
Raviolacci all'uovo con ripieno cacio e pepe,
Vellutata di asparagi

€ 14,90

Carbonara al cubo

(Suggeriamo vermicelli)
Degustazione di tre diverse carbonare: classica con guanciale, ai funghi chiodini ed al
tartufo nero

€ 19,00

Tonnarelli con filetto…

Funghi chiodini e pecorino stagionato sotto cenere

€ 14,90

Tonnarelli con astice…
E pomodorini

€ 25,00

Ravioli all’uovo con ripieno di salmone e burrata …
…mantecati con piccola noce di burro ed erba cipollina

€ 15,90

Vermicelli con il polpo…

Saltati con aglio, olio, pomodorini pachino infornati, peperoncino e pecorino di fossa

€ 15,90

Secondi piatti
Guancia alla vaccinara…

Guancia di manzo marinata al vino, salsa alla vaccinara e cicoria ripassata

€ 22,00

Filetto di manzo…

Servito con spinaci al burro e patate arrostite

€ 27,00

Maialino al forno …

Con fonduta cacio e pepe, ed asparagi

€ 22,00

Pescato del giorno …

In crosta di patate croccanti e spinaci risaltati

€ 22,00

Spigola e funghi chiodini …

Fagottino di zucchine con spigola e funghi chiodini

€ 24,00

Il baccalà infornato …

Baccala panato all’erba cipollina, infornato e servito con carote julienne al burro

€ 22,00

Degustazione…

Potete comporre il vostro piatto di due secondi a scelta

€ 24,00

Il tartufo

Il Ristorante Ad Hoc ha il privilegio di offrirvi ogni giorno dell’anno
l’eccellenza della gastronomia: il Tartufo
Il tartufo è il primo elemento di distinzione della nostra proposta
gastronomica.
I nostri tartufo provengono, nelle loro diverse tipologie, da Alba,
Acqualagna e Norcia.

Antipasti
Burrata di bufala, alici…
e tartufo

€ 27,00

Tris di tartare di filetto al tartufo …

Con olio al tartufo, vellutata al tartufo ed aceto balsamico al tartufo

€ 27,00

Tortino di polenta…

Con mozzarella di bufala, funghi e tartufo

€ 27,00

Primi piatti – Paste
Tonnarelli con burro, parmigiano
e tartufo

€ 25,00

Ravioli con ripieno di filetto
e tartufo

€ 25,00

Gnocchi di patate con astice
e tartufo

€ 30,00

Vermicelli con guanciale
Pecorino di fossa e tartufo

€ 25.00

Secondi piatti
Guancia di manzo al tartufo …
Con flan di patate e cremoso al tartufo

€ 35,00

Tagliata di petto d’anatra laccato con miele al tartufo …
Risotto al tartufo ed insalatina con aceto al tartufo

€ 35,00

Filetto di manzo al tartufo…
Con fiore di zucca e risotto al tartufo

€ 47,00

