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Jigger Menù
SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

Pesce
Fish

Molluschi
Molluscs

Latticini
Milk

Glutine
Gluten

Frutta a guscio
Nuts

Crostacei
Shellfish

Arachidi
Peanuts

Lupini
Lupin

Uova
Eggs

Anidride Solforosa
e Solfiti
Sulphur Dioxide

Soia
Soya

Sesamo
Sesame

Senape
Mustard

Sedano
Celery

Nel menù del Jigger Food & Cocktail Bar passato e presente si intrecciano creando nuove combinazioni
di sapori della cucina mediterranea. I piatti nascono da una selezione di ingredienti di prima qualità
abbinati allo scopo di reinterpretare ricette della tradizione mediterranea.
Come da tradizione Meliá, il menù è completato da piatti della cucina iberica come la Paella e la Crema
Catalana.
La lista dei vini presenta un’ampia proposta di vini regionali italiani oltre a una selezione di champagne
e spumanti francesi.

In the Jigger F&C bar menu, past and present, interweave new combinations of flavors of
Mediterranean cuisine. The dishes are born from a selection of top quality ingredients that are matched
by actualizing recipes of the Mediterranean tradition. As per Meliá ‘s tradition, the menu is completed
by dishes of the Iberian cuisine such as Paella and Crema Catalana. The wine list has a wide proposal
of Italian regional wines accompanied by a selection of French champagne and sparkling wines.
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Antipasti
Pochette

E’ di piccolo formato, in raso di seta, lino o cotone, con
colori classici o fantasie colorate per abiti meno formali. Può
essere posizionato sia casualmente scomposta ripiegata o a
cascata. Esistono vari modi per piegarla come il Fold Astaire
in riferimento a Fred Astaire, un famoso ballerino americano e
attore degli anni 30’.

Pocket square

A Pocket square refers to a handkerchief, often colored or
figures and worn in the breast pocket of a suit or blazer as a
fashion accessory. There are a wide variety of ways to fold a
pocket square such as the Astaire Fold that makes reference to
Fred Astaire, a famous American dancer & actor in the 30’s.
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Da Tokio a Milano, il Sushi di manzo alla milanese
From Tokyo to Milan, the beef sushi in Milanese style

17 €

Carpaccio tiepido di branzino* con funghi cardoncelli*,
mandorle tostate e spuma di avocado al lime
Warm sea bass* carpaccio with cardoncelli mushrooms*,
toasted almonds and avocado flavored lime mousse

18 €

Tartare di tonno*, cavolo cinese, polvere di sesamo nero,
gel di zenzero e marmellata di cipolla rossa
Tuna tartare*, Chinese cabbage, black sesame powder, ginger gel and red onion jam

20 €

Giardinetto di verdure baby al vapore e guacamole
Steamed baby vegetables and guacamole

16 €

Sapori Scandinavi: salmone affumicato a freddo, salmone marinato,
aringhe marinate, senape dolce, burro salato e pane nero
Scandinavian flavors cold smoked salmon, marinated salmon,
marinated herrings, sweet mustard, salty butter and black bread

30 €

Culatello di zibello, stracciatella delle murge e gnocco fritto*
Culatello ham with soft stretched-curd mozzarella cheese from Puglia and fried dumplings*

18 €

Jamon iberico de cebo con pane* e pomodoro
Jamon iberico de cebo with bread* and tomato

19 €

Pasta & Risotto
Cravatta

La cravatta è un accessorio di abbigliamento occidentale
simbolo dell’eleganza maschile. La cravatta ha le sue radice
nella storia militare italiana. Infatti, l’esercito romano nel
113 A.C. fu la prima istituzione ad utilizzare la cravatta come
simbolo di onorificenza per i soldati più coraggiosi.

Tie

The tie is a western accessory, which symbolizes masculine
elegance. The necktie has its roots in the Italian military
history. In fact, the Roman army in 113 A.D was the first
institution to introduce ties into their ranks as a sign of honor
for exceptional soldiers.
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Crema di fagioli cannellini, bisque di gamberi*, vongole allo zenzero e peperoncino
14 €
Bean soup, bisque of prawns*, clams with ginger and chilli
		
Ravioli di brasato al suo sugo, nocciole tostate e scaglie di Castelmagno
14 €
Meat full-filled ravioli with its sauce, toasted hazelnuts and flakes of Castelmagno cheese
		
Tagliatelle di castagne*, ragù di cinghiale* e timo
12 €
Chestnut tagliatelle , wild boar ragout and thyme

Risotto al Barolo, salvia fritta e robiola piemontese
13 €
Risotto with Barolo, fried sage and Piedmont robiola cheese
		
Caserecce all’ uovo di semola di grano duro agli spinaci*
12 €
salsa carbonara e speck d’anatra croccante
Egg and spinach* homemade pasta with carbonara sauce and smocked crispy duck

La classica Ribollita alla Toscana*
11 €
Tuscan vegetable soup*
		
Paella alla Valenciana
24 €
Valencia style paella*
Orecchiette alle cime di rapa*, acciuga e pane fritto aglio, olio e peperoncino
Orecchiette pasta with broccoli rabe* and slightly spicy garlic bread

12 €

Secondi Piatti
Main Course
Soprabito

Soprabito o sorabito è un indumento sia maschile che
femminile, si indossa sopra i vestiti e in alcuni casi si allunga
sino alle ginocchia sono comunemente utilizzati in inverno.
Per secoli i soprabiti sono stati indossati e identificati uno stato
sociale o erano parte di una divisa.

Overcoat

Maialino da latte* cotto a bassa temperatura marinato al mirto e pepe nero,
insalata di puntarelle all’ arancia e chips di mela Smith
Low temperature cooked piglet* marinated with myrtle and
black pepper, chicory salad flavored with orange and Smith apple chips

26 €

Guanciale di vitello* brasato alla barbera, spuma di patate e
27 €
cardoncelli trifolati su crostone di polenta
Veal cheek* braised with red wine, potato foam and cardoncelli mushroom sautéed on polenta crust
Giambonetto di pollo* laccato alla soia e maraschino,
22 €
farcito con capocollo di Martina Franca, crema di carote al cardamomo e cavoletti di Bruxelles
Chicken thighs* lacquered with soy souce and maraschino liqueur stuffed with pork capocollo from
Apulian, carrot cream with cardamom and Brussels sprouts
Maccheroncini di seppie con gamberi scottati*, perle di patate al sesamo nero e crema di piselli* 25 €
Cuttlefish strips with sauteed prawns*, potato pearls with black sesame and pea cream*

An overcoat is a type of long coat intended to be worn as the
outermost garment, which usually extends below the knee.
Overcoats are most commonly used in winter when warmth is
more important. They have been worn for centuries, often for
formal uses, establishing either social status or as a part of a
uniform.

Filetto di ombrina alla Mugnaia, cicorino* di campo aglio,
olio e peperoncino, patate dolci arrostite
Umbrina fillet à la meuniere, chicory* stir-fried with garlic, oil and chili roast potatoes

26 €

Filetto di Halibut*, carciofi saltati e frittelle di zucca, salsa olandese
Baked Halibut* Fillet with sautéed artichokes ,pumpkin fritters and hollandaise sauce

24 €
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Grigliata mista di carne: filetto di manzo, rib eye di manzo, costolette d’ agnello*
e puntine di maiale*
Mixed grilled meat: beef fillet, rib eye steak, lamb chops* and pork ribs*

28 €

IVA & Servizio Inclusi / VAT & Service Included

Costoletta di vitello alla milanese con rucola, pomodori datterini e patatine fritte*
Milanese style veal chop dressed with rocket salad, cherry tomatoes and *French fries

29 €

Dessert

Risotto alla milanese, mantecato al latte di cocco e riduzione di Barbera
Rise pudding with coconut milk and Barbera wine reduction

7€

Semifreddo* di zucca e torroncino con salsa al fondente nero 70%
Pumpkin parfait with nougat and black 70% chocolate sauce

8€

Macarones al lampone con creme ganache al frutto della passione
Raspberry macarons with passion fruit ganache

9€

La cravatta a farfalla è un indumento maschile alternativo
alla più diffusa cravatta. La cravatta a farfalla può essere
realizzata in diversi materiali, in seta, cotone, lana o altro, e
con differenti patterns geometrici o a fantasia, esattamente
come la cravatta.

Profumi di Sicilia, tortino all’ arancia tarocco , pistacchio sabbiato e salsa al Grand Marnier
Scenty of Sicily, orange pie, pistachio and Grand Marnier sauce

8€

Pan di mej e zabaione caldo
Corn Cookies flavored with elderberry flowers and warm eggnog

7€

Bow-Tie

Frutta affettata
Sliced fruit

10 €

Crema catalana
Catalan cream

7e

Tiramisù, caffè e pistacchio
Coffee and pistachio tiramisu

7€

Papillon

is a men’s garment alternative to the more common tie. The
bow tie can be made in different materials, silk, cotton, wool
or other, and with different geometric patterns or fancy, hust
like the tie.
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