
D a l  n o s t r o  B a n c o
La nostra selezione di prodotti D.O.P. serviti nella loro naturale purezza

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 
Il bocconcino di bufala e prosciutto di norcia disossato 15 euro

La selezione di prosciutto: Jamon Iberico de Cebo, stagionato 24 mesi 22 euro

Le alici del Cantabrico, burrata di Andria e fiore di zucca 14 euro

Selezione di formaggi freschi e stagionati, con marmellate e miele 14 euro

I salumi D.O.P.  15 Euro
(Consultate lo staff per le proposte del giorno!) 

Il combinato di salumi e formaggi, accompagnati dalle confetture, 16 euro
verdure di stagione e crostini di pane caldi

Cestino di pane con selezione a varia maturazione e consistenze

2 € Per persona

Note: 
Il nostro pescato segue un processo di abbattimento a -18 gradi, seguendo le normative vigenti.

Le nostre paste fresche sono fatte con uova pastorizzate a abbattute a -23 gradi
In caso di intolleranze consultare il nostro opuscolo degli allergeni conforme alle normative europee



L e  A t t e s e
Il carpaccetto di manzo rucola e scaglie di grana,   
vinaigrette agli agrumi e cialda corallo al cappero 15 euro

La tempura croccante con ortaggi di stagione
e fiori di zucca ripieno, con glassa al balsamico 13 euro

Il gambero rosso, in pasta kataifi
con salsa mayo al lime e couscous di verdure 16 euro

La tartare del giorno e citronette all’olio di oliva 15 euro

L’insalatina tiepida di polpo, su schiacciatina di 14 euro
patate al lime e zenzero e chips di patate viola

L’insalata di moscardini con rucola, finocchio,
mango e  pachino con dressing di aceto al lampone 14 euro

Il plateau di crudi di mare 32 euro
(Gamberi, scampi, ostriche e carpacci di pescato)



P a s t e  &  c o .
I nostri gnocchi di patate e nero di seppia fatti a mano,  
con polpo tostato, wok di zucchine e zafferano 15 euro

Il tortello di burrata gambero rosso e lime 16 euro

Il tonnarello alla carbonara di asparagi 13 euro

Lo spaghettone mancini con vongole veraci e bottarga  16 euro

Ravioli di spigola al profumo di limone
in salsa di asparagi e pomodoro pachino  16 euro
 

I  C l a s s i c i  i n s o s t i t u i b i l i
Gricia, amatriciana, carbonara, cacio e pepe 

13 Euro



F o r n o  &  P i a s t r a
La tagliata di controfiletto selezione De Angelis 1927 22 euro

Il galletto di Bresse disossato al mattone,
salsa aioli e patate arrosto 16 euro

La tartare di carne al carrello, condita come da tradizione 25 euro

L’orecchia di elefante: la tradizionale fettina panata,   
accompagnata con rucola e pachino 16 euro

I classici saltimbocca alla romana, con la salvia del nostro orto 14 euro

Il calamaro rosticciato di Terracina, wok di verdure,  
con gelée al limone e zenzero 16 euro

Il tataki di tonno rosso scottato, con sesamo e verdure di stagione 17 euro

Il filetto di ricciola in salsa ceviche su spaghetti di verdure di stagione 17 euro

Il nostro pescato del giorno  7€/etto



A c c o m p a g n a m e n t i
Patate al forno 6 euro

Cicorietta di campo, all’agro o ripassata 6 euro

Spinaci all’agro o al burro 6 euro

Wok di verdure 7 euro

Misticanza di campo 7 euro



D o l c e z z e  a l  c u c c h i a i o

Il tiramisù… scomposto! 8 Euro

La nostra cheesecake con coulis ai frutti di bosco o mango 9 euro

Il tortino al cioccolato con cuore caldo,
con crumble salato e gelato alla crema 9 euro

Le bombette calde con crema pasticcera e frutti di bosco 7 euro

La crema catalana al lemongrass 8 Euro

Il cannolo siciliano 8 Euro



L e  P i n s e
Mozzarella di bufala, pomodoro pachino e basilico 10 euro

Con prosciutto Jamon de Cebo stagionato 24 mesi 18 euro

Fiore di zucca e alici 14 euro

Mortadella e granella di pistacchio, gocce di balsamico 13 euro

Focaccia crudo e bufala  14 euro

Salmone burrata e valeriana 16 euro



SOSTANZE O PRODOTTI 
CHE PROVOCANO ALLERGIE E INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut oi loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b. malto destrine a base di grano;
c. sciroppi di glucosio a base di orzo;
d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico 
di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova
(sono comprese le uova di tutte le specie a base di ovipari).

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b. gelatina di colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra o nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a. olio e grasso di soia raffinato;
b. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo succinato 
D-alfa naturale a base di soia;
c. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
e. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) tranne:
f. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola;
g. lattaiolo (sono compresi latte bovino, caprino, ovino e ogni tipo di prodotto da 
essi derivato).

7. Frutta a guscio vale a dire:
a. mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana) noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoien-
sis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifoliae) e i loro pro-
dotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

8. Sedano e prodotti a base di sedano.

9. Senape e prodotti a base di senape.

10. Sesamo (semi) e i prodotti a base di semi di sesamo.

11. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l  espressi 
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti consumo o 
riconosciuti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

12. Lupini e prodotti a base di lupini.

13. Molluschi e prodotti a base di molluschi.


