* Patatine Fry Dip

3.00€

* Fritto Misto (crocchè, frittatina di pasta,
arancino, polpetta di melanzana)

6.00€

* Stick di Pollo con salsa agrodolce

6.00€

* Le Mimmarelle (straccetti fritti, pachino e bufala)

5.00€

* Baccalà in tempura

8.00€

* Ostriche

8.00€

* Tartare di Gambero Rosso di Mazara

15.00€

* Tartare di Tonno

15.00€

* Tartare di Ricciola

15.00€

ANTIPASTI
Culatello (M. Carrabs), mozzarella di bufala
Tagliere Premium per 2 persone

9.00€
16.00€

(salsiccetta, pancetta, culatello M.Carrabs provolone
del monaco, carmasciano, Caciottina alle olive)

Trio vegetariano
(fiore di zucca inbottito, melanzana cilentana,
involtino di peperoni)

7.00€

Cubotto di Baccalà in pane Panko su salsa di 10.00€
peperoni arrosto, yogurt e olive nere di Gaeta
Insalata di Polipo e Patate

12.00€

INSALATE
Norvegese (spinacine, iceberg, salmone (Severn &
Wye Smokery)

9.00€

Tonnata (iceberg, mais, pomodorini, carote,
finocchio, trancio di tonno, salsa tonnata)

8.00€

Insalata di Farro (farro, carote, zucchine, piselli,
pollo con vinaigrette, lime e zenzero)

6.00€

Cous Cous Vegetariano

6.00€

Scialatiello con porcini, guanciale e
datterino giallo
Gnocchetto a vongole su ragù di
calamarelle

9.00 €
12.0 0 €

Risotto con Crema di Zucca, speck e blu
di bufala

9.0 0 €

Ravioli (nostra produzione) con pomodorino
pachino, basilico e cacioricotta

9.0 0 €

Spaghetto alla chitarra alla Nerano

8.0 0 €

Scarpariello (pachino, parmigiano e grana)

9.0 0 €

Filetto di Tonno scottato con scarola e gel
ai frutti rossi

14.00 €

Provola alla piastra con dadolata di
verdure e melanzane tataki

8.0 0 €

Tagliate di Entrecôte (M.Carrabs),
pomodorini, grana e rucola
Filetto di pollo CBT con indivia scottata
e maionese affumicata

13.0 0 €
9.0 0 €

Hamburger di Chianina (M.Carrabs)
200g + contorno

12.0 0 €

Polpo arrosto su letto di patate viola e
verdurine mignon

15.0 0 €

Guancia di manzo CBT su vellutata di
broccoli calabresi e peperone crusco

15.0 0 €

Red velvet

6.0 0 €

Tortino di ricotta con salsa alle pere

6.0 0 €

Cheesecake ai frutti di bosco

6.0 0 €

Cheesecake al cioccolato

6.0 0 €

Tiramisù classico

6.0 0 €

Panna cotta al cioccolato

6.0 0 €

Panna cotta al caramello

6.0 0 €

Acqua Ferrarelle

2.0 0 €

Acqua Natia

2.0 0 €

Coca-Cola

3.0 0 €

Coca-Cola Zero

3.0 0 €

Aranciata (Fanta)

3.0 0 €

Birre alla spina
Nastro Azzurro 0.20

3.0 0 €

Nastro Azzurro 0.40

5.0 0 €

St benoit Ambree 0.20

4.0 0 €

St benoit Ambree 0.40

6.0 0 €

Birre in bottiglia
Tennet’s

5.0 0 €

Ceres

5.0 0 €

Ichnusa

4.0 0 €

Flea Costanza Blonde Ale 0.33cl

5.0 0 €

Pauwel Kwak 0.33cl

6.0 0 €

Focaccina

3.00 €

Pomodorini, fior di latte, rucola, scaglie di
parmigiano, olio evo

Origano, sale, olio evo

Focaccina saporita

7.00 €

Primavera

4.00 €

7.00 €

Origano, pancetta, parmigiano,

Mallo'

olio evo piccante

Patate, provola, vellutata di broccoli,
parmigiano, olio evo semipiccante

Focaccina marinara

4.00 €

Datterino rosso, pomodorino giallo, alici di
cetara, basilico, olio evo

Focaccia Modo

4.00 €

Crema di cipolla caramellata di tropea,

Patate, vellutata di cipolla caramellata di
tropea, vellutata di broccoli, vellutata di
zucca, fili di peperoncino, olio evo

8.00 €

Duetto

lardo di gesualdo, olio evo

Napoletana

7.00 €

Tris di verdure

4.00 €

Pomodorino giallo, pomodorini rossi,
mozzarella di bufala, basilico, scaglie di
parmigiano, olio evo

8.00 €

Pomodoro la Regina di San Marzano,

Blue MooD

origano, basilico, olio evo aromatizzato

Blu di bufala, vellutata di zucca,
mozzarella di bufala campana, fili di
peperoncino, olio evo

all’aglio

Margherita

5.00 €
8.00 €

Pomodoro la Regina di San Marzano,

Gustami

fiordilatte, basilico, olio evo

Patate, pancetta, fior di latte, grana,
olio evo piccante

Diavola

6.00 €

Pomodoro, spianata piccante calabrese,
fiordilatte, basilico, olio evo

Piennolo

7.00 €

Pomodoro piennolo DOP Donna Lucia,

Mozzarella di bufala campana, polvere di
limone, pomodorini gialli, alici di Cetara,
fili di peperoncino, olio evo

9.00 €

Bronte

mozzarella di bufala campana, parmigiano,

Ricotta di bufala, crema di pistacchi,
provola, pistacchi di bronte, olio evo

basilico, olio evo

Lardella

9.00 €

Profumi della costiera

7.00 €

Ombra di pomodoro, fior di latte, lardo di
gesualdo, pomodorini rossi, basilico, olio evo

Gli alimenti potrebbero contenere allergeni, chiedere al
personale di sala

*prodotto surgelato all’origine, in base alla stagionalità il
prodotto potrebbe essere surgelato all’origine;

modoclub.it
@modoclubrestaurant

