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Antipasti: 

Carpaccio di verdure di stagione al limone con granella di mandorle   

Euro 7,00 

Tartare di manzo nazionale con pepe rosa, sale nero, lime, cetriolini e mostarda 

Euro 15,00 

Tris di bruschette: caponata, zucchine e caprino e pomodorino e basilico 

Euro 7,00 

Tagliere di salumi (consigliato per due persone) 

Crudo, mortadella, bresaola punta d’anca, salame, sottaceti di nostra produzione 

Euro 12,00 

Tagliere di formaggi (consigliato per due persone) 

Ricotta, mozzarella, verzin erborinato, occelli al barolo docg, pecorino sardo gemmanera, composta   

Euro 15,00 

Stracciatella nostrana con crostone d’nduja e taggiasche 

Euro 10,00 

Melanzane del casale (melanzana, pomodoro, mozzarella, basilico) 

Euro 9,00  
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Primi 

(Pasta fresca) 

 

Cacio pepe  

Euro 9,00 

Amatriciana 

Euro 9,00 

Carbonara 

Euro 9,00 

Gricia 

Euro 9,00 

Pappardella al ragù bianco 

Euro 12,00 

Trofie al pesto di agrumi  

Euro 12,00 

Spaghettone pomodoro fresco e basilico  

Euro 9,00 

Ravioli ripieni di olive , datterini e burrata  

Euro 12,00 

Ravioli ripieni di melanzana alla norma 

Euro 12,00 
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Secondi : 

insalata di polpo ,patate, sedano, olive taggiasche 

euro 12,00 

caprese di bufala  

 euro 9,00 

polpettine di baccalà su fonduta di pomodoro  

euro 12,00 

fettina panata di manzo alla “Valentina” 

euro 12,00 

filetto di branzino in crosta di patate e timo con verdura all’agro 

 euro 18,00 

Secondi alla brace : 

tagliata di manzo nazionale  

euro 15,00 

bistecca danese  

euro 6,00 (l’etto) 

costine di maiale con salsa piccante 

euro 10,00 

salsiccia di prosciutto di “cioli” 

euro 5,00 (2 salsicce euro 8,00) 

tagliata di pollo euro 10,00 

galletto alla brace  

euro 14,00 
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Piatti unici: 

bufala (125g), spinacini e pomodorini 

euro 9,00 

 Piatto vegetale (mix di contorni vegetali)*tempi di attesa da valutare 

Euro 12,00 

Piatto vegetale special (con ricotta)*tempi di attesa da valutare 

Euro 15,00  

 

Contorni: 

insalata verde con radicchio e pomodori 

euro 6,00 

verdure di stagione grigliate 

euro 7,00 

Cicoria ripassata 

Euro 6,00 

Patate al forno 

Euro 4,00 

Pannocchia alla brace 

Euro 3,50 

 

*la disponibilità dei vegetali subirà delle variazioni in base alla stagionalità 
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Dolci e frutta: 

semifreddo alla nocciola con croccante 

euro 6,00 

panna cotta alla vaniglia con cioccolato o frutti di bosco  

euro 5,00 

tiramisu’ classico 

euro 5,00 

millefoglie con crema pasticcera e frutta fresca o con cioccolato 

euro 6,00 

coppetta di gelato alla vaniglia con panna 

euro 4,50 

ny cheesecake ai frutti 

euro 6,00 

 

Frutta* 

Anguria 

euro 4,00 

Melone 

Euro 4,00 

Ananas 

euro 4 

*la disponibilità della frutta è determinata dalla stagionalità 
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