
In questo particolare momento storico, così pieno di
incertezze e così difficile per la nostra categoria,

abbiamo deciso di ripensare il  menù di Apelle,
tenendo un unico punto fermo: non abbassare la

qualità della materia prima ,  anzi ,  se possibile,
portarla ancora più in alto.

 
Per fare questo, abbiamo dovuto, almeno in questa
prima fase di riapertura, ridurre il  numero di piatti
presenti in menù e lavorare più sul quotidiano ,  su
quello che i  nostri  piccoli  fornitori ci  propongono

giorno per giorno, mantenendo alta la qualità ma al
giusto prezzo.

 
Ci saranno, quindi,  molti più fuori menù  del solito.

 
Abbiamo inoltre deciso di proporvi un'unica

soluzione di menù degustazione  (r ispetto alle tre che
avete sempre trovato),  che rappresenta per noi la
migliore soluzione se volete conoscere a fondo la

nostra cucina. 
 

Sarà naturalmente sempre alla cieca, ma costruito in
base alle vostre richieste:  terremo sempre conto di

allergie,  intolleranze o abitudini alimentari .
 



FIORI DI LOTO FRITTI 6

con maionese allo scalogno

POLPETTE VEG 6

con salsa piccante di soia

POLPETTE DI 5/4 6

al sugo di pomodoro

RICEBURGER DI POLLO 9

con kimchi e stracciatella

BITTERBALLEN! 7

polpette cremose di manzo

RIBS DI MAIALE 9

servite in agrodolce

ALICI DI COMACCHIO 6

cialde di mais e mostarda 

POLPETTE DI PESCE 7

con maionese alle alghe

CALAMARI FRITTI 7 / 14

con peperocino e lime

Il nostro percorso di degustazione, costruito in base ai vostri gusti: 
 

comprende un piccolo benvenuto della cucina, 
cinque portate (che non trovate scritte qui), 

pre-dessert, dessert e piccola pasticceria.
 

50 a coperto

BAO CON GAMBERI CRUDI 10

maionese, bacon e sambuco

Il nostro pane di lievito madre, con grissini alla farina di mais e sfogliata ai
semi vari, servito con burro fermentato di nostra produzione / 3

 
Acqua microfiltrata / 2

BARBABIETOLA 9

cocco, capperi

BIGNE GLASSATO

VEG

CARNE

PESC

DOLC
9

con ganache alla frutta

PRE DINNER, EASY DINNER, AFTER DINNER

A VERY SPECIAL DINNER


