
Antipasti di Mare
Tartare di salmone, mango e riso venere
Alici marinate in musica
Insalata di mare (polipo, seppie, gamberi)
Guazzetto di vongole veraci e cozze leggermente piccanti e crostini
Sarda panata
Polpo morbibo intiepidito con patate prezzemolate, olive taggiasche e pom. ciliegino

€ 14,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 18,00

Primi di Mare
Tagliolini di mare con guschi
Spaghetti con vongole veraci 
Risotto con mazzancolle e crema di zucchine 
Paccheri di Gragnano all’astice e scampi
Tagliolino al ragù bianco di pesce

€ 20,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 15,00

Secondi di Mare
Tagliata di tonno al sesamo 
Branzino grigliato al portafoglio
Spiedini misti
Calamari alla piastra 
Grigliata di pesce (�letto di orata, sogliola, spiedini, capesante e gamberoni)

€ 22,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 30,00

Antipasti di Terra
Tartare di verdure con salsa di yogurt alle erbe
Culatello con burratina a�umicata
Tagliere di salumi tipici emiliani e tocchetti di grana
Carpaccio di manzo marinato con  sedano, noci, petali di parmiggiano
Caprese con mozzarella di bufala DOP

€ 12,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 10,00

Dolci
tutti di nostra produzione

da €5,00 a €6,00

Contorni
Patate al forno
Verdure grigliate
Cicoria saltata

€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00

Primi di Terra
Tagliatelle al ragù della tradizione
Lasagne verdi alla bolognese
Tortellini con crerma di burro, prosciutto e foglioline di salvia
Tortellini in brodo ra�orzato di cappone
Tortelloni di ricotta e spinaci con julienne di pancetta piacentina, 
crema basamica
Spaghetti alla carbonara con guanciale, pecorino e pepe al mulinello
Paccheri con sugo di melanzane, pesto al basilico, �li di ricotta salata 

€  9,00
€12,00
€12,00
€12,00
€11,00

€10,00
€10,00

Secondi di Terra
Tagliata di Scottona con rosmarino e sale profumato
Grigliata mista di carne 
Cotoletta alla bolognese
Galletto al mattone ed erbe aromatiche
Arrosto di faraona disossata e farcita

€18,00
€16,00
€18,00
€12,00
€14,00

€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Insalatone
CICLAMINO Valeriana, salmone a cubetti, mango, riso venere, noci
LILIUM rucola, radicchio, tonno in olio d’oliva, pomodorini, mozz. di bufala
PAPAVERO radicchio, tonno in olio d’oliva, cipolla, fagioli, gamberetti
GIGLIO insalata mista, patate, mais, olive nere, grana in scaglie, bresaola

Tutti i giorni
12.00 - 15.00
18.30 - 23.00

Telefono
051 221596 
339 3132823

Coperto €2,50


