
Secondi  -  Main Courses

• Pluma di maiale iberico cotta a bassa temperatura con patate al forno e 

chutney  - 20,00€ -

Slow cooked pork pluma with oven roasted potatoes and chutney

• Filetto di manzo ai ferri con verdure  - 26,00€ -

Grilled beef fillet with cooked vegetables 

• Filetto di manzo al pepe verde  - 26,00€ -

Pan fried beef fillet with green peppercorn sauce 

• Costolette di agnello a scottadito con caviale di melanzane  - 20,00 € -

Grilled lamb chops with aubergine purea 

• Fegato alla veneziana con polenta  - 20,00€ -

Sliced veal liver, pan fried with onions and served with polenta

• Seppie in nero con polenta  - 18,00€ -

Squid cooked with black ink sauce and served with polenta

• Fritto misto di pesce  - 20,00€ -

Mixed fried seafood 



• Filetto di tonno cotto in padella alla siciliana  - 24,00€ -

Pan fried tuna fillet with black olives, capers and cherry tomatoes

• Filetto di branzino avvolto nello speck su crema di patate  - 19,00€ -

Seabass fillet wrapped in speck on a cream potatoes

• Pesce del giorno cotto al forno con patate e pomodorini  (prezzo in base al 

mercato)

Fish of the day, oven roasted with potatoes and cherry tomatoes (prices 

may vary based on the fish market)

Contorni  -  Side orders

• Insalata mista 5,00€

Mix salad

• Patate al forno alla curcuma 5,00€

Oven roasted potatoes with turmeric

• Verdure cotte di stagione 6,00€

Cooked mixed vegetables

Coperto - Cover charge  - 3,50€ -

In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o

provenienti da congelazione tramite abbattitore 

ATTENZIONE

Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo esercizio potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o
intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli

specifici allergeni.

WARNING

Some of the dishes and food served in this restaurant may contain substances that cause allergies or intolerances. If you
are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain

the specific allergens.


