
Taglieri, antipasti e insalate  
Tagliere di formaggi pecorini  bio dei monti sibillini: 

Barricato al merlot, stagionato nel fieno, affinato in 

grotta.

Misto di formaggi bovini: 

Il tagliere può subire variazioni in base alla disponibilità 

stagionale.

Misto di salumi: 

Crudo nazionale stagionato 20/24 mesi, culatello 

stagionato, salame tipo felino nostrano, coppa 

casalasca rifinita al lambrusco.

Misto di salumi e formaggi: 

Misto di salumi e formaggi ( bis di pecorini o bis di 

bovini).

€ 9,50 

€ 9,50 

€ 9,50 

€ 10,90 



Carpaccio di piovra su praticello di insalatina. 

Cocktail di gamberi, polipetti, rucola e mela in salsa cocktail. 

€ 10

€ 8,90

Terra: 

Valeriana, spinacino, lattughino, rucola, 

pomodorini, scaglie di grana, mais dolce, uovo, 

filetto di pollo grigliato.

Mare: 

Valeriana, spinacino, lattughino, rucola, 

pomodorini, scaglie di grana, insalata belga e 

radicchio rosso, arancia, mandorle tostate, alici, 

code di gambero, polipetti.

€ 7,90

€ 10,00



Tartares 

Tartare di tonno e mango servita con carpaccio di polpo, 

insalatina di quinoa o bulgur e verdure grigliate. 

Tartare di spada e mango servita con carpaccio di polpo,  

insalatina di quinoa o bulgur e verdure grigliate. 

Tartare classica: Tartare classica di manzo battuto al coltello, 

insaporita da: frutti del cappero, acciughe, citronette alla senape 

e tuorlo d'uovo. Accompagnamento: bruschettone con 

pomodorini, olive e origano. 

€ 14,90

€ 14,90

€ 10,90

Gravlax: Tartare di salmone marinato a secco 12 ore in spezie, sale 

e zucchero. accompagnamento di tris di mare: polipetti alla rucola, 

gamberetti con mango, cozze olio limone e prezzemolo. Accordo di 

patate viola e panna acida. 

. € 15,90

*Molti piatti a base di carne e pesce sono surgelati.



Piatti composti platter 
Tandoori: 

Brochette di pollo marinato in salsa Tandoori grigliate,  servite con pilaf di 

riso aromatizzato o insalata di quinoa o bulgur accompagnate da 

pappadoms e zucchine grigliate in salsa yogurt e feta.

Yakitori: 

Brochette di pollo marinato in salsa Teryaki grigliate, servite con con pilaf 

di riso aromatizzato o insalata di quinoa o bulgur accompagnate da chips di 

sedano di verona e champignon.

Satè: 

Brochette di manzo marinato in salsa al cocco grigliate, servite con pilaf di 

riso aromatizzato o insalata di quinoa o bulgur accompagnate da ravioli alla 

vietnamita fritti.

Provenzale: 

Brochette di filetto di maiale marinato ai semi di finocchio gratinate al 

formaggio grana, mandorle tostate e salsa al miele agrumato. Servite con

insalata belga, barbabietole e mela verde condita con salsetta ai capperi e 

acciughe. Accompagnato da ravioloni fritti con ripieno di formaggio e 

scorza di limone.

€ 13,90

€ 13,90

€ 13,90

€ 14,90



Piatti composti 
Pesce spada alla griglia: 

Pesce spada alla griglia 

accompagnato da gamberoni 

gratinati e da insalatina di mare a 

base di quinoa o bulgur a scelta.

Rollata di salsiccia: 

Rollata di salsiccia artigianale di 

suino insaporita da lambrusco e 

grana con accompagnamento di 

insalatina, patatine fritte e una 

riduzione di aceto balsamico.

Tagliata di Picanha: 

Codone di manzo con 

accompagnamento di rucola, 

scaglie di grana e chips di 

sedano di Verona.

Tagliata di tonno: 

Tagliata di tonno in crosta di sesamo e 

pepe rosa accompagnata da gamberoni 

gratinati, pilaf di riso aromatizzato e 

insalatina belga e arance.

€ 15,90

€ 10,90 € 13,90

€ 15,90

bloody beef:

€ 17,00

Pavè di  roast-beef di manzo (300g= marinato a secco per 48 ore 

“zucchero di canna, sale dell’Himalaya e pepe creolo”. Gusto 

particolarmente intenso e aromatico. Consigliata cottura al sangue. 

Servito con fritto di patate viola e salsa alla senape e pepe verde. 

*Molti piatti a base di carne e pesce sono surgelati.



Burger e wrap 
Pure: 

200g di reale manzo, Cheddar Cheese, insalata e pomodori. Servito 

con insalatina e pomodoro. Salse di accompagnamento: barbecue e 

maionese-zenzero-lime.

Mediterraneo: 

200 g di reale di manzo lavorato con olive, pomodori secchi, semi di 

finoccio e formaggio grana. Servito con insalatina e pomodoro. Salse 

di accompagnamento: capperi e acciughe e tzatziki.

Kentucky: 

200g di tacchino in stile USA lavorato con fiocchi di mais e mais dolce 

tostato guarniti da Cheddar Cheese, bacon. Servito con insalatina e 

pomodoro. Salse di accompagnamento: barbecue e ketchup.

Beirut: 

200g di reale di manzo lavorato con pinoli tostati, coriandolo, cumino, 

feta, prezzemolo. Servito con insalatina e pomodoro. Salse di 

accompagnamento: sambal e tzatziki.

€ 9,90

€ 9,90

€ 9,90

€ 9,90

Purissimo "limited edition": 

Burger da 200g di roast-beef di manzo, consigliata cottura al 

sangue. Cheddar Cheese, insalata e pomodori. Servito con insalatina 

e pomodoro. Salse di accompagnamento: barbecue e 

maionese-zenzero-lime.

€ 12,00



Veggie: 

200g di burger composto da lenticchie rosse, topinambur, formaggio 

grana e uova. Salse di accompagnamento salsa agrodolce e pesto di 

tofu e anacardi.

Vegando Wrap: 

Rollata di crepes ai multi cereali farcita con mini falafel, verdure 

grigliate, salsa agro dolce e pesto al tofu e anacardi.

Carnivorus Wrap: 

Rollata di crepes ai multi cereali farcita con crema di formaggio, 

olive, pomodorini, insalata, frutti del cappero, funghi grigliati, 

prosciutto cotto.

Maxi toast: 

Prosciutto cotto, formaggio cheddar, maionese, sottaceti.

€ 9,90

€ 8,90

€ 8,90

€ 4,50



I carboidrati 
Tagliatelle al ragù di lepre in salmì: 

servite con fico ripieno di feta avvolto 

nel bacon aromatizzato al miele 

agrumato e accompagnato da cialde di 

cioccolato affumicato al chilli. 

Rivisitazione di un caratteristico piatto 

della cucina Piemontese con una punta di

sfiziosità.

I tortelloni: 

Tortelloni artigianali composti da un tris 

di farine (00, semola rimacinata, 

castagne) ripieni di ricotta di pecora e

spinaci. Serviti con ragù di cinghiale e 

grana di bufala Rivisitazione del 

caratteristico piatto della cucina 

maremmana. 

In versione vegetariana serviti  al 

burro fuso con semi di papavero 

tostati e grana di bufala. 

Entrambe le versioni sono 

accompagnate da bruschetta di 

mais in crema di zola 

€ 13,90€ 14,90

€ 13,90

Mar nero: 

Spaghetto  nero al ragù di seppia guarnito da Moeca fritta*, fritto 

leggero di cozze e alghe wakame in pastella. 

*(Trattasi di un granchio tipico dal guscio molle ed edibile -si 

mangia tutto- pescato nel momento della muta. In Italia vive nella 

laguna veneta). 

€ 16,90



Vegano e Vegetariano 
Open crepes vegana: 

Ai multi cereali (farina di semola di riso, castagne, cocco, 00) e  

curcuma fresca, graniglia di pistacchio, verdure grigliate, mix di 

insalatine e germogli, bocconcini di tofu, melanzane ripiene e chips di 

sedano di Verona.

Open crepes vegetariana: 

Ai multi cereali e farine; curcuma fresca, graniglia di pistacchio, verdure 

grigliate, mix di insalatine e germogli, bocconcini di tofu, melanzane 

ripiene e chips di sedano di Verona, uovo sodo, mini cheesecake.

Quinoa o bulgur salad vegano: 

Zucchine, peperoni, melanzane, pomodorini, pesto (olio, basilico, 

tofu, olive, anacardi).

Quinoa o bulgur salad vegetariana: 

Feta, olive, pomodorini, verdure grigliate e uovo.

€ 10,90

€ 11,90

€ 7,90

€ 8,90

La vellutata: 

Vellutata di zucca, miso e alghe wakame accompagnata da un 

fritto misto di carciofi, zucchine e mini falafel in salsa agro 

dolce.

€ 11,90


