B I S T R O T

UC E

Food-Beer-Wine & Garden

LE CHICCHE DELLA CHEF NECCI BERTINI
Gamberi* baciati

con cuore di provolina di Agerola affumicata € 11.00
Parmigianella di melanzane € 11.00

Fiori di zucca al forno

ripieni con ricotta di pecora e perla di provola € 11.00

Degustazione di tre Chicche della Chef

(gamberi baciati , fiori di zucca e parmigianella) € 13.00
Fiori di zucca pastellati (4 fiori)
con mozzarella di bufala di Agerola e alici di Cetara € 10,00

IN PRINCIPIO ERA IL LATTE
Selezione di formaggi

con miele italiano e confetture € 14.00

Tomino piemontese DOP alla griglia

con crostino al lardo di cinta senese bio, rucola e pere caramellate € 11.00

MAIALE E DINTORNI

Crostini di pane rustico caldo con lardo di Cinta Senese BIO € 7.50
Incontro di formaggi e salumi € 16.00
Degustazione di salumi in tagliere € 13.00
Mozzarella di bufala di Aversa (gr. 110) con prosciutto di Parma o di Norcia € 14.00
Scamorza di Agerola alla griglia su letto di radicchio e speck della Val Tellina IGP € 13.00
Le tre eccellenze
Scarola saltata con olive, uvetta e pinoli, stracciatella di burrata e mortadella Bologna IGP € 13,00

DALLA GRIGLIA… AL PIATTO

Tagliata di manzo € 18.00
Entrecôte di Angus Argentino € 20.00
Filetto di manzo € 20.00
Filetto di maiale cotto a bassa temperatura
con frutta di stagione e patate haselback € 18.00

Roast Beef

con Mostarda di Cremona e foglioline di insalata € 16.00

Ribs grigliate e glassate con salsa BBQ homemade
con carpaccio di cavolo verza rosso marinato, mele, noci e semi
Piccola € 14.00 - Grande € 20.00
Arrosticini di pecora abruzzese €18.00

DAL FORNO ALLA FRITTURA

Coscio di pollo* disossato al forno con patate rustiche
marinato agli agrumi e pepe nero (cottura 20’) € 16.00

Costolette di agnello* croccante

servito con patate al cartoccio, salsa di yogurt e menta € 18.00

Filettini di pollo* croccante

servito con zucchine marinate al limone e zenzero, mandorle, patate rustiche e honey mustard € 15.00

Filetto di maiale aromatico

cotto a bassa temperatura e servito con frutta caramellata € 18.00

DAL MARE

Zuppa di polipetti alla “Luciana”

con pomodorino, olive di Gaeta, capperi di Pantelleria e crostini € 18.00

Calamaretti cotti a bassa temperatura

ripieni di gamberi, verza, uvetta e pinoli su crema di patate viola € 18.00

Trancio di salmone* al vapore di soia

servito con guacamole, carpaccio di finocchi, agrumi e carote € 16.00

Charlotte di salmone affumicato

con guacamole, gamberi, frutta, lime e misticanza € 14.00

Filetto di spigola* con scaglie di patate e pistacchio di Bronte
con foglioline di insalata € 18.00

Bocconcini di Baccalà Islandese in pastella croccante € 18.00

BURGERS (servite con patate rustiche)

Hamburger LUCE di Chianina BIO (gr. 180)

rucola, bacon, pomodori secchi, Grana Padano DOP, lime mayo, pesto di basilico e zeste di limone € 14,00

Hamburger di Filetto di manzo (gr. 180)

radicchio, pomodoro, cipolla di Tropea caramellata, provola affumicata, bacon, mayo e BBQ Homemade € 16,00

Hamburger “Classic”di Chianina BIO (gr. 180)

insalata iceberg, pomodoro, cipolla di Tropea caramellata, bacon, cheddar, mayo e BBQ € 13,00

Filoncino ai 5 cereali con pollo croccante*

granella di nocciole, julienne di zucchine con limone, zenzero, insalata iceberg, pomodoro e mayo € 13,00

Hamburger di Salmone*

guacamole, pomodoro, insalata iceberg e maionese di soia € 14,00

Black Veggie* di Lenticchie Beluga e Castelluccio (vegetariano)
con cime di rapa e maionese € 12,00

Yellow Vegan* di ceci, melanzane, peperoni, curcuma e cumino (vegano)
con cicoria ripassata e maionese di soia € 12,00

Green Burger* (vegetariano)

Falafel di ceci, coriandolo, curcuma, cipolla, prezzemolo, sedano,
insalata iceberg, pomodoro, salsa allo yogurt con menta e cetriolo € 12,00

“I Tre Morsi”

degustazione di 3 mini panini
con parmigianella di melanzane, mini hamburger “Luce”,
scrumble di uova con cipollotto e zucchine € 14,00

CONTORNI

Carpaccio di finocchi, carote, supreme di arance e olive di Gaeta € 6.00
Patate rustiche* o al forno € 5.00
Verdura del giorno € 6.00
Carpaccio di cavolo verza rosso, marinato con aceto di mele, noci, semi e mela Smith € 6.00

INSALATE BISTROT
Insalata “LUCE”

con rucola, pere caramellate, nocciole tostate, caprino e speck della Valtellina IGP € 11.00

Cesar Salad

con pollo grigliato, insalata iceberg, scaglie di Grana Padano DOP, crostini di pane e salsa Cesar € 13.00

Insalata Mediterranea

con insalata iceberg, radicchio, finocchi, carote, rucola, pomodorini e olive di Gaeta € 6.00

Insalata “Foglie e Frutta”

con insalata iceberg, rucola, radicchio e frutta € 7.00

FRUTTA

Spremuta di agrumi € 4.50
Centrifuga di frutta e verdure € 5.00
Acqua € 2.00

Pane € 2.00

Caffè € 2.00

In questo locale si serve acqua potabile microfiltrata.
*Tutti gli alimenti presenti in questo menù sono acquistati freschi all’origine.
Alcuni potrebbero aver subito un processo di abbattimento tecnico come da normativa vigente
per garantire il mantenimento delle qualità organolettiche.

