
Gli antipasti di mare e di terra 
  

- Mini hamburger di seppioline con panino al grano arso e  
  crema di piselli e chips di manioca (allergeni: pesce, grano, latte, uovo) € 12,00 

- Polpo arrostito su vellutata di patata aromatizzata allo 
  zenzero, burrata e clorofilla di prezzemolo (allergeni: molluschi, 

   latte) € 12,00 

- Involtini di pesce spada ripieni di zucchina, pistacchio e 
  pecorino su vellutata di melanzana violetta (allergeni: pesce, latte,  

   grano, frutta a guscio) € 13,00 

- Uovo in camicia, asparagi e tartufo nero su fonduta di 
  provola affumicata (allergeni: latte, funghi, grano, uovo) € 12,00 

- Sformatino di quinoa, zucchine e menta su crema di  
  topinambur (allergeni: latte, uova) € 11,50 

- Battuta di filetto di manza piemontese, mousse di  

  melanzana, burrata e cipolle rosse di Tropea caramellate 
  (allergeni: latte) € 12,00 

I nostri fritti di mare e di terra 
  

- Frittura di lattarini (allergeni: grano, pesce) € 8,50 

- Mignon di baccalà e marmellata di peperoni fatta in casa 
  in panura di farina di mais (pz.6) (allergeni: latte, pesce, grano, uovo) € 9,00 

- Olive ascolane farcite di rana pescatrice (6 pz) (allergeni: 
   grano, pesce, uova, latte) € 

           
7,50 

- Crocchette di pesce spada in crosta di farina di mais blu 
  (allergeni: pesce, grano, uova, latte, frutta a guscio) € 10,00 

- Mignon di carbonara (pz.6) (allergeni: latte, grano, uova) € 7,50 

- Olive ascolane farcite di manza fassona (6 pz) (allergeni:  
   uova, grano, latte) € 7,50 

- Mignon all’amatriciana (pz.6) (allergeni: uova, grano, latte) € 7,50 

- Mozzarelline di bufala panate al tartufo nero (pz.6) (allergeni: 

   uova, latte, grano) € 8,50 



 

I Nostri  Primi   

- Ravioli di riso ripieni di cozze, pomodorini e pecorino su 
  crema di fagioli borlotti (allergeni: grano, molluschi, latte) € 14,00 

- Paccheri integrali di Gragnano (Coop. Pastai Gragnanesi) 
  con gamberoni bianchi, pesto di pistacchi di Bronte,  
  lemongrass e spuma di pecorino (allergeni: grano, pesce, frutta a guscio, 

   latte) € 15,00 

- Spaghettone di Gragnano (Coop. Pastai Gragnanesi) con 

  le telline di Maccarese (allergeni: molluschi) € 13,50 

- Amatriciana 2017 (allergeni: grano, uova, latte) € 14,00 

- Ravioli ripieni di brasato di anatra all’Armagnac su salsa 
  cacio e pepe e tartufo nero (allergeni: grano, uova, latte, sedano, funghi)   € 16,50 

- Fettuccine verdi al ragù bianco di cinghiale tagliato al  

  coltello, al profumo di agrumi, con pecorino e scaglie di  
  parmigiano (allergeni: uova, latte, grano) € 13,00 

- Spaghetti integrali di Gragnano (Coop. Pastai Gragnanesi) 
  con pomodorini pachino marinati ed arrostiti e scaglie di  
  grana padano (allergeni: grano, latte)   € 13,00 

I secondi 
  

- Tataki di tonno in crosta di semi di papavero, maionese al 
  wasabi e misticanza (allergeni: pesce, uova, grano, frutta a guscio) 

€ 21,00 

- “Zuccotto” di ricciola e scarola alla romana su salsa verde 
    (allergeni: pesce, grano, uova, sedano) € 20,00 

- Gamberoni bianchi flambati al profumo di anice stellato e 
  salsa al melograno (pz.6) (allergeni: crostacei) € 19,00 

- Petto di anatra alle quattro spezie con scaloppa di foie  
  gras e spinacetti saltati € 23,50 

- Filetto di manza fassona (Az. Coalvi) su crema di patata 
  viola affumicata e carciofi croccanti (allergeni: grano, latte) € 21,00 

- Parmigiana di filetto di manza piemontese (Az. Coalvi) con  

  provola affumicata (allergeni: grano, latte) € 21,00 



I contorni   
 

Patate di Avezzano fritte a sfoglia € 4,00  

Cicoria ripassata al piccantino € 4,00  

Insalatona mista € 5,00  

Patate rosse di Leonessa al forno € 4,00  

Puntarelle alla romana € 6,00  

Spinacetti burro e parmigiano € 5,00  

    

 

 

Cestino di pane e focaccia fatti in casa (allergeni: grano, frutta a 

guscio) 
€ 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mezze porzioni verranno conteggiate per i 2/3 del prezzo indicato 

 

E’ possibile portare torte dall’esterno se munite di certificato HACCP del produttore. 
Per il servizio verra’ richiesto € 1,50 a persona 

 

I prodotti che trattiamo vengono sottoposti al processo di bonifica secondo le 
normative di legge e, dunque, abbattuti  

 

 

 



 

I Fuori Menù in Lavagna 
 

- Carpaccio di gamberoni con ricottina di bufala mantecata 
  agli agrumi e granella di pistacchi  (allergeni: latte, pesce, frutta a guscio)   € 13,50 

- Tartare di ricciola su latte di mozzarella e cocco, perle di 
  colatura di alici e aria di lime (allergeni: pesce, latte)   € 13,50 

- Tartare di ombrina e sedano in guazzetto di mela verde e 
  martini bianco (allergeni: grano, pesce, latte, uovo)   € 13,50 

- Crudo di gamberi rossi di Sicilia marinati al lemongrass, 
  coppa arrostita e sorbetto al cocco (allergeni: pesce, uovo)   € 14,00 

- Tartare di scampi in centrifuga di barbabietola e menta e 
  sorbetto al mojito (allergeni: pesce, uovo)   € 15,00 

- Tartare di petto di anatra con capperi e acciughe su salsa 
  foie gras (allergeni: pesce)   € 14,00 

- Vellutata di carote e zenzero con baccalà e semi di zucca 
  (allergeni: pesce)   € 12,00 

- Bombardoni di Gragnano con Baccalà, peperone crusco e 
  crema di broccolo siciliano (allergeni: grano, pesce)   € 13,50 

- Linguine di Gragnano con vongole, bottarga e salicornia 
  croccante (allergeni: grano, pesce, uova)   € 14,00 

- Maltagliati di grano arso ai frutti di mare con tartare di  
  gamberi gobbetti (allergeni: grano, pesce)   € 14,00 

- Cappon Magro in vaso cottura con il Baccalà (allergeni: latte,  

    pesce, grano)   € 22,00 
 



 

I Fuori Menù in Lavagna 
 

- Carpaccio di gamberoni con ricottina di bufala mantecata 
  agli agrumi e granella di pistacchi  (allergeni: latte, pesce, frutta a guscio)   € 13,50 

- Tartare di ricciola su latte di mozzarella e cocco, perle di 
  colatura di alici e aria di lime (allergeni: pesce, latte) 

  € 13,50 

- Tartare di ombrina e sedano in guazzetto di mela verde e 
  martini bianco (allergeni: grano, pesce, latte, uovo)   € 13,50 

- Crudo di gamberi rossi di Sicilia marinati al lemongrass, 
  coppa arrostita e sorbetto al cocco (allergeni: pesce, uovo)   € 14,00 

- Tartare di scampi in centrifuga di barbabietola e menta e 
  sorbetto al mojito (allergeni: pesce, uovo)   € 15,00 

- Tartare di petto di anatra con capperi e acciughe su salsa 
  foie gras (allergeni: pesce)   € 14,00 

- Vellutata di carote e zenzero con baccalà e semi di zucca 
  (allergeni: pesce)   € 12,00 

- Bombardoni di Gragnano con Baccalà, peperone crusco e 
  crema di broccolo siciliano (allergeni: grano, pesce) 

  € 13,50 

- Linguine di Gragnano con vongole, bottarga e salicornia 
  croccante (allergeni: grano, pesce, uova) 

  € 14,00 

- Maltagliati di grano arso ai frutti di mare con tartare di  
  gamberi gobbetti (allergeni: grano, pesce) 

  € 14,00 

- Cappon Magro in vaso cottura fatto con il Baccalà (allergeni:  

    latte, pesce, grano)   € 22,00 
 



 

I Dolci 
 

 

- Tiramisù Aroma  (allergeni: latte, grano, uovo) 
  € 6,00 

- Sformatino di colomba e cioccolato bianco su salsa alla 
  vaniglia (allergeni: latte, grano, uovo)   € 6,00 

- Pina colada (allergeni: grano, latte, uovo)   € 6,00 

- Brownie con caramello salato e coulis di lamponi (allergeni: 

   grano, uovo, latte, frutti rossi)   € 6,00 

- Semifreddo al mascarpone, caffè e sambuca (allergeni: latte, 

    uovo)   € 6,00 

- Cheesecake americana con coulis di lamponi (allergeni: latte, 
   grano, frutti rossi)   € 6,00 

- Delirio dello Chef (allergeni: latte, uovo)   € 6,00 

- Sorbetto al prosecco (allergeni: uovo)   € 6,00 

- Sorbetto al mango (allergeni: uovo)   € 6,00 

- Sorbetto al lime (allergeni: uovo)   € 5,00 

- Sorbetto al pompelmo rosa (allergeni: uovo)   € 5,00 

- Sorbetto al cocco (allergeni: uovo)   € 5,00 
 

 


