


LE STELLE DI GLAMY
 
La Torre 
Una parmigiana fredda con melanzane grigliate, 
pesto al basilico e pinoli, concassè di pomodorini e 
cuore di bufala di Andria condita con emulsione di 
pistacchi di Bronte - 14

Bontà Catalana 
Dadolata di cetrioli, peperoni e pomodori marinati 
alla cipolla di tropea con gamberi cotti al Vapore, 
emulsione di lime, menta, olio evo, pepe penja, 
sale e aceto di mele accompagnata da un‘insalatina 
di frutta e verdura  - 20

La Lasagnetta 
Scomposta di pasta velo fatta in casa con scampi,  
pesto casalingo e besciamella al profumo di mare.
A guarnire una quenelle di tartare di scampi 
crudi  - 16

Polpo Crips 
Tentacoli di polpo cotto a bassa temperatura 
saltati in padella con cognac e salvia servito su crema 
del giorno e caponatina in agrodolce  - 18

Merluzzo in Crosta 
Pavè di Merluzzo Tagliapietra al forno in crosta 
di arancia e granella di pistacchi di bronte con 
pomodori confit, cialda di parmigiano 
e patate condite – 20

DAL RICETTARIO DI NONNA MARIA

Venezia e Il Mare 
Chicheti e assaggi del mare e della laguna – 18

I Rigai 
Gnocchi di patate vecchie rigati come li faceva 
nonna conditi con la salsa del giorno - 12

La Salsa 
Bigoli al torchio in Salsa di cipolle stufate e sarde 
desalate con colatura di alici e zest di limone - 14

Il Bisato 
Trancio di Anguilla grigliato su caviale di 
melanzane e menta e coulis di lamponi con 
lo sformato del giorno - 20

 Per ben cominciare…Spritz Primitivo con chicheto di baccalà mantecato al profumo di Lime -6



LE CONTAMINAZIONI
 
Sparezai 
Ravioli di semola Senatore Cappelli con ripieno di 
asparagi e ricotta conditi con emulsione di vongole 
e salicornia - 14

Nuvola
Croccanti di terra e mare per una Tempura orientale  - 20

Salmone al Ginger 
Trancio di Salmone cotto a bassa temperatura marinato 
al lime e zenzero con sformato di zucchine, spirulina 
e menta -18

Coperto 3,00

CRUDO CHE PASSIONE

Gran Glamy 
Selezione di scampi, gamberi, pescato del giorno 
sia in carpaccio che in tartare con leggere 
marinature  - 25

Moito Tarta 
Tartare di Scampi e gamberi rossi di sicilia 
marinata al Mojito su letto di mela verde 
con shottino - 15

Tartare Glamy 
Tonno pinne gialle e Salmone Sokeye in tartare 
al cucchiaio su foglie di Altamura  - 18
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