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SECONDI

PRIMI PIATTI

ANTIPASTI

CONTORNI

DOLCI 

Tonno pinna gialla (pokè) su letto di iceberg con salsa teriaky e sesamo tostato 

Polpo* tenero cotto a bassa temperatura ripassato al datterino rosso con�t e olive taggiasche   

Carpaccio di cobia marinato al sale rosa himalayano e salsa mirin su letto di cevice  

Tartare di �letto di manzo al tamarindo con piccole cialde alla farina di castagne  

Tortino ai funghi porcini su letto di besciamella allo za�erano e disco croccante 

Bastoncini di pollo al lemongrass e salsa chily  

Gnocchi alla ricotta  di bufala con code di gamberi* datterini rossi e crema di burrata

Spaghetti alle vongole veraci 

Tortellacci ripieni di branzino*e patate con ragù di scampi* e cima di rapa 

Tagliolini alla vellutata di porri, timo limonato e gambero rosso di Mazara marinato  

Risotto mantecato alle triglie* e burro chiari�cato alla salvia (Minimo 2 persone)   

Spaghetti alla carbonara 

Tris di raviolo ripieno di melanzane, stracchino e pachino piccante  

Paccheri tra�lati al bronzo con salsiccia toscana e friarielli 

Pappardelle ai funghi porcini  

Risotto alla pappa al pomodoro e bacon croccante (Minimo 2 persone)

Paccheri di canapa con pomodoro e basilico

 

Black stone di tonno marinato all’aceto di lamponi con semi di papavero e giardino d’inverno

Salmone al miele di castagno e patate croccanti con crema di fave edamame

Filetti di triglia in tempura con chips di patate dolci e maionese alla mela verde 

Trancio di cobia in crosta di ca�è su nuvola di pastinaca alla soia 

Costoletta di vitello alla milanese 

Filetto di manzo lardellato e sfumato al Chianti gallonero con uva regina 

Contro�letto di manzo alla toscana 

Angus burger gourmet con Chips di patate (280 gr di manzo .cheddar, insalata ,Pomodori e salsa bbq) 

Costata di manzo Alla griglia  500gr 

Agnello scalzato con panatura di pistacchio gratinato al forno
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Cime di rapa come da tradizione

Chips di patate  

Porcini freschi trifolati  

Insalata mista   

Puntarelle alla romana 

Tortino al cioccolato fondente al cuore morbido su salsa mou 

Cannolo scomposto  

Tiramisù    

Dessert della settimana  

Vegetariano
Prodotto Surgelato

Coperto 2 €


