
antipasti

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

MIllefoglIe dI Melanzane alla ParMIgIana 
con accIughe e caPPerI

€ 13.00

MonoPIatto con Insalata russa, 
Battuta dI fassone, caPonata rossa, 

VItello tonnato flan dI funghI e fonduta
€ 14.00

carPaccIo dI *Manzo all’alBese, sedano e ParMIgIano
€ 13.00

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 dI arrosto
€ 13.00

PlIn dI carne e *Verdure al Burro e salVIa 
€ 13.00

tegole alla carBonara con PorcInI
€ 14.00

gnocchI al ragù dI conIglIo e creMa dI PePeronI
€ 13.00

caserecce con PorrI, Pancetta, uVa e PecorIno
€ 12.00

ruote alla carrettIera con Melanzane, zucchIne, 
PePeronI, PoModoro PachIno, caPPerI e orIgano

€ 12.00

sPaghettI In *PescherIa
€ 14.00



sECOnDi

taglIata dI sottofIletto alle erBe aroMatIche 
con rIduzIone dI aceto BalsaMIco

€ 18.00

MIsto Bosco dI funghI con toMIno BoscaIolo 
e Polenta taragna grIglIata

€ 16.00

rolata dI conIglIo con Pancetta affuMIcata ed erBe fInI
€ 15.00

BIanco dI Pollo al curry con rIso Integrale
€ 15.00

darna dI salMone alla grIglIa
con coMPosta dI arance e zenzero

€ 16.00

COntORni E insaLatE

Patate al forno
€ 4.50

caPonata rossa
€ 4.50

MIstIcanza e PoModorInI
€ 4.50

Insalata nIzzarda
€ 10.00

Bresaola Punta d’anca con ParMIgIano e rughetta
€ 14.00 

selezIone dI forMaggI
raschera dop Poiana (latte vaccino), rocchetta altalanga (latte vaccino di pecora) gorgonzola leonardi 
(latte vaccino), robiola di roccaverano dop altalanga (latte di capra) accompagnato da Miele Millefiori

€ 15.00



acqua Minerale sparea “splendida” 500 ml
€ 2.50

DEssERt

COPERTO € 1.50

tIraMIsù
€ 6.00

creMe Brulèe
€ 6.00

carPaccIo dI ananas con sorBetto dI fragola
€ 6.00

seMIfreddo al torrone con scorze dI arancIa 
e caraMello al grand MarnIer

€ 6.00

creMe e sorBettI
€ 6.00


