
Antipasti
Starters

Selezioni al piatto di affettati con caprino al
miele e mandorle

selection of cold cuts with goat cheese, honey and
almonds

€10

Flan di zucchine con fonduta di taleggio ai
mirtilli

Zucchini flan with blu cheese taleggio fondue

€9

Budino di patate affogato allo stilton e noci
pecan al profumo di mentuccia

Potato pudding drowned in stilton and pecan flavored with
mint

€9

Bignè salato farcito con crema di mortadella e
glassa al balsamico su crema di peperoni dolci
Salty puffs stuffed with mortadella cream and balsamic glaze on

sweet peppers cream

€10



Tortino di zucca al vapore con marmellata
agrodolce di cipolle rosse e salsa di soia

Steamed pumpkin pie with sweet and sour jam of red
onions and soy souce

€9

Carciofo gratinato al pane aromatico con cuore
di gamberi e mentuccia

Artichokes au gratin with aromatic bread with shrimps
heart
€10

Tartare di salmone con agretti, burrata e cialda
di riso soffiato al nero di seppia

Salmon tartare with agretti, burrata and puffed rice wafer
with seppia ink

€9

Dischetto di alici al forno ripieno di bufala e
pomodori alla mediterranea

Backed flan of anchovies, filled with buffala mozzarella
and mediterranean tomatoes

€10

*In mancanza di prodotti freschi sarà usato un prodotto decongelato, il
nostro staff avrò premura di ricordarvelo.

Pane fatto in casa 1,50 € p.p – pasta gluten free su richiesta. Si ricorda i
gentili ospiti di avvisare lo staff di eventuali allergie e/o intolleranze

Homemade bread 1,50 € s.p – gluten free poste on request



Primi
Main/First dishes

Tonnarelli alla carbonara
Tonnarelli alla carbonara

€11

Calamarata alla Amatriciana
Calamarata alla Amatriciana

€11

Gnocchi cacio e pepe con gamberi, lime e
menta

Cheese and pepper gnocchi with shrimps, lime and mint
€12

Maltagliati di cicoria e zenzero all’uovo con
guanciale e pachino candito

Maltagliaty with cicory and ginger with bacon and candied
pachino

€13

Fusilloni napoletani con ragù di salsiccia
mantecati con crema di radicchio nocciole e

stracciatella
Napolitan fusilloni with sausage ragù creamed with

hazelnut stracciatella and radicchio cream
€14



Fettuccine con vongole e crema di asparagi
Fettuccine with clams and asparagus cream

€13

Zuppetta di ceci in bianco con patate e salmone
fresco

Chickpees soup with potatoes and fresh salmon
€12

*In mancanza di prodotti freschi sarà usato un prodotto decongelato, il
nostro staff avrò premura di ricordarvelo.

Pane fatto in casa 1,50 € p.p – pasta gluten free su richiesta. Si ricorda i
gentili ospiti di avvisare lo staff di eventuali allergie e/o intolleranze

Homemade bread 1,50 € s.p – gluten free poste on request



Secondi
Second courses

Trancio di salmone al forno in crosta di  patate e
salsa di yogurt magro e balsamico

Backed salmon fillet in a potatoes crust with yogurt and
balsamic sauce

€16

Filetto di ombrina con guazzetto denso di
lenticchie, pomodoro e feta greca

Fillet of enbergine with thick stew of le ntils, tomato and
greek feta

€16

Orata gratinata in pane aromatico con zucchine,
bucce di olive taggiasche in salsa di zafferano

Sea bream au gratin in aromatic bread with zucchini,
taggiasche olives peels in saffron sauce

€18

Tagliata di manzo con rucola, scaglie di grana e
pachino

Cut of beef with rocket, grana cheese and tomatoes
€20



Lombatina di maiale ai ferri con salsa ai
 frutti di bosco

Grilled pork loin with red fruits sauce
€16

Spalla di maiale alle mele e crema di senape 
Pork shoulder with apples and mustard cream

€16

Filetto di manzo in crema di funghi misti e
cicoria croccante

Fillet of beef in a cream of mixed mushrooms and crispy
chicory

€22

*In mancanza di prodotti freschi sarà usato un prodotto
decongelato, il nostro staff avrò premura di ricordarvelo.

Pane fatto in casa 1,50 € p.p – pasta gluten free su richiesta.
Si ricorda i gentili ospiti di avvisare lo staff di eventuali

allergie e/o intolleranze



Homemade bread 1,50 € s.p – gluten free poste on request



Contorni
Side Dishes

Patate al forno
Backed potatoes

€5

Cicoria ripassata o all’agro
Chicory

€5

Insalata mista
Mixed salad

€5

Ratatouille di verdure
Vegetables ratatuille

€5

Verdure grigliate
Grilled  vegetables

€5



Menù dolci

Tiramisù
Tiramisù

€6

Mousse al cioccolato bianco con croccante di arachidi 
White chocolate mousse with crunchy peanuts

€6

Delizia al cioccolato con panna meringata profumata alla menta
Chocolate delight with cream and meringue flavored with mint

€6

Pasticcio di mele in salsa inglese
Apple pie in English sauce

€6

Cestino siciliano con fragole e cioccolato
Sicilian basket with strawberries and chocolate

€6


