
Antipasti  
 

Insalata di quinoa con feta, ceci, germogli di soia, avocado e             
vinagrette alla nocciola 7-8-6 10,50 
  Arancini scomposti su crema di datterini, burrata e basilico 7 11,50 

Carpaccio di salmone alle erbe con misticanza, pomodorino datterino          
e semi di sesamo 4-11 12,50 

Carpaccio di vitella con salsa tonnata e cavolo nero in foglia 3 -4              
12,50 

Tris di tartare di scottona battuta al coltello con burrata, foie gras,             
guanciale e senape al miele 7-10 14,50 

Tartare di gamberi rossi centrifuga di mele, sedano, mozzarella di           
bufala e pane carasau 2-7-9 14,50 
  
  Primi 

Maccheroncini ai tre pomodori con burrata di andria e basilico 7            
11,00 
  Pappa al pomodoro con calamaretti e basilico 13  12,50 
  Millefoglie con gamberi, salmone e seppie 4 12,50 
  Ravioli di burrata con ragù di chianina e riduzione al chianti 7 13,00 

Risotto cacio e pepe con guanciale croccante e punte di asparagi 7              
14,00 

Tortelli artigianali ripieni di astice con zucchini, fiori di zucca,           
pomodori secchi, timo e lime 2 15,50 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



Secondi 
 

Sovracosce di pollo con avocado, insalatina mista, senape e lime 10            
14,00 

Calamari grigliati con patate schiacciate, cipolla caramellata,        
pomodori secchi e piselli  13 14,50 
  Tagliata di giovane scottona con patate arrosto e rosmarino  15,00 
  Tartare di chianina con uovo poschet e senape al miele 3-10 15,00 

Filetti di branzino arrostiti con asparagi, pomodorino datterino e          
basilico 4 15,50 

Vitella arrosto e suo fondo bruno con zucchini tondi ed asparagi            
15,50 
  Calamaretti con  gamberi e verdurine in tempura 13-2 15,50 

Tagliata di tonno leggermente scottato con cous cous di spinaci e            
riduzione di soia allo zenzero 4-6 16,50 
 
  Contorni 
 
  Patate arrosto 5,00 
  Insalata di carote e finocchi 5,00 
  Insalata mista 5,00 
  Verdure alla griglia con melanzane, carote, peperoni e zucchini 6,00 
  Spinaci baby saltati all'olio di oliva 6,00 
  
  Dessert 
 

Tortino al cioccolato fondente con gelato artigianale alla crema 3-7           
6,50 
  Delizia al caffè  3-7 5,50 
  Sfera al cioccolato con gelato alla nocciola e frutti di bosco 3-7 6,50 
  Panna cotta alla vaniglia con frutti di bosco 3-7 5,50 
  Gelato alla crema con fragole fresche  3-7 5,50 
 
 
  
 



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O       
INTOLLERANZE  
 

1. Cereali contenenti glutine (grano, farro, grano khorasan, segale,          
orzo, avena) 
  2.Crostacei 
  3.Uova 
  4.Pesce 
  5.Arachidi 
  6.Soia 
  7.Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci            
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del          
Queensland) 
  9.Sedano 
  10.Senape 
   11 semi di sesamo 
  12.Lupini 
  13.Molluschi 
 


