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Antipasti
Polpo verace cotto sottovuoto a bassa temperatura e poi saltato in padella su crema di
Vichyssoise. 21 QG
Baccalà in tempura e crema di ceci chantilly alle erbe. 16 AD
Tartare di manzo “Cybo” con condimento classico ( senape di digione, brandy, erba
cipollina, olive taggiasche, capperi, acciughe ) uovo di quaglia. 18 CDM
Carpaccio di manzo, cruditè di champignon, rucola, citronette, scaglie di parmigiano e
riduzione di aceto balsamico. 14 G
Sashimi di salmone marinato, dressing al passion fruit e profumo di mandarino.

14 D

Code di gamberoni in pastella al curry su crema di cipolle di Tropea e salsa allo yogurt 16
ABG
Millefoglie di melanzana alla parmigiana tiepida con mozzarella di bufala campana,
pomodoro, basilico e fonduta di parmigiano
15 G
Tartar di salmone ,gel di cetrioli e perline di tartufo nero
Tagliere di Pata negra con burrata d’Andria 22 G

16

D

Primi Piatti
Fagottelli ripieni di ragù d’agnello con crema di robiola e vele di tartufo.
19 ACG
Paccheri artigianali al germe di grano con ragù di spigola, zucchine,
pomodorini datte-rini e bottarga di muggine 16 AD
Risotto cacio e pepe, cuore di carciofo fritto e tartare di gamberi rossi di
Mazara 22 BG
Cilindri ripieno di ricotta e funghi porcini su crema di basilico, fonduta
di parmigiano e guanciale croccante 15 AG
Carbonara Tartufata, uova biologiche, guanciale amatriciano IGP e
pecorino romano DOP 15 ACG

Secondi piatti
Baccalà “giraldo pescato all’amo” con succo di midollo d’abbacchio
Romano IGP e fiore di finocchio selvatico 35 DL
Salmone in crosta di sale, salsa all’arancia e spinaci saltati 24

D

Agnello “Irlanda” alle erbe con broccoli saltati e salsa “Cybo” 26
Medaglioni di manzo al pepe rosa 26 G
Abanico (maiale iberico) crema di mozzarella e verdure tostate 24 G

Insalate e Contorni

Insalata Tor Millina
( lattuga iceberg, finocchi, sfoglie di baccala Giraldo cotto al vapore, olive taggiasche e
cuore d’arancia ) 15
D
Insalata Cybo
(insalata iceberg, rucola, salmone fresco marinato, avocado, edamame e semi di chia )
15 D

Patata al cartoccio con salsa bernese 5 CG
La caponata di melanzane alla siciliana 9 H

Dessert

Tiramissu Cybo

9 AG

- Creme brule al

cioccolato bianco con
passion fruit 9 CG

- Cheese cake all’arancio
9

AG

