
antipasti

*I prodotti contrassegnati da asterisco sono congelati / surgelati
*The products marked with an asterisk are frozen

FIorI dI Zucca FarcItI dI buFala e accIuga 
con humus dI cecI

€ 12,00

monopIatto con Insalata russa, 
battuta dI Fassone, VItello tonnato, tomIno al Verde 

e antIpasto gIanduIa
€ 14,00

tartare dI *tonno In salsa terIyakI con guacamole
€ 14,00

FrItturIna dI *calamarI, *gamberI e ZucchIne 
al proFumo dI lImone

€ 14,00



La nOstRa pasta

nella preparazione della nostra pasta fresca utilizziamo l’acqua minerale “sparea” a basso residuo fisso
When making our fresh pasta we use “Sparea” mineral water with a very low fixed residue

agnolottI dI carne al sugo d’arrosto 
€ 13,00

plIn dI carne e *Verdure al burro e salVIa
€ 13,00

meZZI paccherI alla norma
€ 12,00

tajarIn con straccIatella dI burrata
e cIccIolI dI guancIale 

€ 13,00

spaccatelle con  ragù bIanco dI salsIccIa, 
ZucchIne trombetta, acqua dI ZaFFerano e FIorI dI Zucca

€ 13,00

crespellIne rIcotta e basIlIco gratInate 
con semI dI papaVero

€ 13,00

spaghettI In *pescherIa
€ 14,00



sECOnDi

taglIata dI sottoFIletto alle erbe aromatIche 
con rIduZIone dI aceto balsamIco

€ 18.00

tIepIda cotoletta dI scamone con salsa “sue sue”
€ 15.00

mIx grIll dI Verdure all’olIo proFumato alle erbe FInI 
con buFala campana da 125gr

€ 15.00

trancIo dI *tonno alla pIastra 
con cIpolla caramellata all’aceto e cuore dI bue

€ 18.00

sottIlIssIma dI *polpo con pomodorInI conFIt e sarset
€ 15.00

COntORni E insaLatE

patate al Forno
€ 4.50

peperonata
€ 4.50

mIstIcanZa e pomodorInI
€ 4.50

Insalata nIZZarda
€ 10.00

Insalata caprese con buFala da 125gr e cuore dI bue 
€ 13.00 

bresaola punta d’anca con parmIgIano e rughetta
€ 14.00



acqua minerale sparea “splendida” 500 ml
€ 2.50

DEssERt

COPERTO € 1.50

tIramIsù
€ 6.00

creme brulèe
€ 6.00

carpaccIo dI ananas 
con sorbetto alla Fragola

€ 6.00

semIFreddo al torrone, scorZe d’arancIa 
e caramello al grand marnIer

€ 6.00

pesche rIpIene all’amaretto
€ 6.00

creme e sorbettI
€ 6.00


