
 

 

 

 

Antipasti 
 
 

Involtini primavera ripieni di scarola, uva passa, capperi e olive di Gaeta                                             7 

(glutine, uova) 

 

McNCheese su stecco                                                                                                                                    7 

(glutine, uova, latticini)                                                                                 

 

Mozzarella di bufala campana Dop in crosta di parmigiano servita con pesto di rucola e noci        9 

(latticini, frutta a guscio) 

 

Involtini di roast-beef ripieni di rucola con scaglie di grana flambè serviti                                               

7 

con salsa al sesamo tostato                                                                                                                           

(latticini, sesamo, soia) 

 

Coppata di parmigiana di melanzane con cuore fondente di fior di latte                                            8 

(glutine, sedano, latticini) 

 

Tagliatelle di zucchine al tartufo servite con knell di caprino                                                                    8 

(latticini) 

 

Taco di maiale sfilacciato servito con salsa barbecue, pico de gallo 

e yogurt greco                                                                                                                                                 9 

(sedano, glutine, latticini)       

 

Soutè di cozze (lime e zenzero/ impepata/ pachino e peperoncino fresco)                                       12 

servito con chips di pane 

(molluschi, glutine) 

 

Polpette di baccalà in panure di cocco su crema di iceberg                                                                  

9 

(pesce, latticini) 

 

Tartare di salmone, peperoncino fresco, cetriolo e frutto della passione                                              14 

(pesce) 

 

 

                

 

         

 

 

 

 



 

 

Pizzottelle 

 

La classica con salsa di pomodoro al basilico e grana                                                                              4 

(glutine, sedano, latticini) 

 

Stracciatella, rucola e pachino                                                                                                                     5 

(glutine, latticini) 

 

Nduja, rucola e zest di limone                                                                                                                        5 

(glutine, latticini) 

 

Crema di ricotta e finocchiona                                                                                                                     5 

(latticini) 

                                       

Classica e bufala campana DOP                                                                                                                  8 

(glutine, latticini, sedano) 

 

Prosciutto e bufala campana DOP                                                                                                     -         8 

(glutine, latticini) 

 

 

Primi 
 

“Ajo ojo” e peperoncino con tartare di gamberoni* marinati al lime e porro croccante                  12 

(crostacei, glutine)      

 

Mezzi paccheri con salmone agli agrumi, pomodori San Marzano                                                       12 

e crudo di rucola                                                                                                             

(pesce, glutine, sedano) 

 

Chitarra al cartoccio con cozze, asparagina e pachino                                                                         12 

(glutine, molluschi)   

 

Cacio pepe e lime                                                                                                                                         11 

(glutine, latticini) 

 

Carbonara tartufata                                                                                                                                      11 

(glutine, latticini, uova) 

                                                                    

Amatriciana “sbagliata” (con pomodori pachino confit)                                                                       11 

(glutine, latticini, sedano)                                                                                           

 

Paccheri di Gragnano fritti ripieni di ricotta e bufala campana Dop  

accompagnati da coulis di pachino                                                                                                          12 

(glutine, latticini, uova, sedano) 

 

Nduja, burrata e panprofumato tostato                                                                                                     13 

(glutine, sedano, latticini, pesce) 

 

Burro e alici, scapece di zucchine e riduzione di balsamico                                                                   12 

(glutine, latticini) 

 

 

 

 



 

 

Secondi 

 
Polpo* croccante servito su purea di patate alla curcuma          15 

(molluschi, latticini) 

 

Salmone scottato in crosta di sesamo nero servito con coulis di fragole                                               15 

(pesce, semi) 

 

Baccalà* in panure di panko servito con salsa raita (a base di yogurt e menta)                                15 

(glutine, uova, latticini) 

 

Costina di maiale marinata e cotta a bassa temperatura servita con salsa barbecue                      16 

(soia, sedano, senape)                                                                                                       

 

Manzo cotto a bassa temperatura servito con insalata di mango, cetrioli                                           15 

e maionese vegana ai capperi       

(soia) 

 

Tagliata di manzo (300gr circa) servita con rucola, parmigiano reggiano trenta mesi                       19 

e riduzione di balsamico                                                                                                                                                

(latticini) 

 

Entrecôte di manzo (300gr circa) servita con porro croccante e salsa chimichurri                             19 

                                                                                  

Petto di pollo in panure di corn flakes servito con salsa agrodolce fatta in casa                                12 

(glutine, uova, soia)  

                                                                                                       

Tataki di manzo (scottato alla piastra scaloppato sottile e servito con una salsa a base di soia e 

aceto di riso)                                                                                                                                                   19 

(pesce) 
 

Contorni 
 

Patate al forno                                                                                                                                                 5 

 

Cicoria* ripassata                                                                                                                                             5 

 

Insalata mista con cramberry e semi (girasole, papavero e zucca)                                                        6 

(semi, sesamo) 

 

Patatine fritte*                                                                                                                                                   

4 

                                   

 

Dolci fatti in casa 

 

Brownie (tortino al cioccolato servito tiepido con gelato alla vaniglia, panna e ciliegia al 

maraschino)                                                                                                                                                      5 

(glutine, uova, latticini) 

 

Tiramisù classico                                                                                                                                               5 

(glutine, uova, latticini) 

 

Cannolo scomposto con crema di ricotta alla cannella e granella di pistacchio                                 5 

(glutine, latticini, uova, frutta a guscio) 



 

Cheesecake (sciroppo d'acero, caramello salato, frutti di bosco*)                                                         5 

(glutine, latticini, uova, frutta a guscio, soia) 

 

 

 

 

 
 

*in caso di irreperibilità di fresco il prodotto potrebbe essere surgelato all'origine 

 

Servizio e coperto gratuiti, primo cestino di pane offerto dalla casa, ogni cestino extra avrà il costo di 2€ 


